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Illustrazioni 
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saico della chiesa di S. Gregorio ; 142 — “ Omeio ,, disegno di Arturo Viligiardi (fuori te.sfo) - Chiesa della 
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di A. Kiccio nella chiesa di S. Gregoiio: 140 — Cristo legato - Co|)ia da Antonello da iicssìna - La Vergine- 
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die: l!l7 II medesimo da altra parte ; 1 !IK — Camillo Iiiimeeiiti - Dipinto: 1!»!» Altro del medesimo: 20(1 
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Hesiiard : 210 — Féerie intiiiie : 221 — Poneys harcelé.s jiar lea inoin-lies : 222. 
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Illustrazioni 
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CAPPIELLO RITRATTISTA E DECORATORE 

APPiELLO sa, rinascere su le piTiprie radici e rin- 

novellarsi. — Questo giovine livornese che senza 

jiresentazioni od aiuti di sorta, con la ]ìiacevo]e e 

tine ironia della sua matita, riuscì a compiistare 

sid)ito Parigi, non fu piegato dal ventiì della vit¬ 

toria e continuò a nutrire con un lavoro fervido 

il suo bel sogno d’ arte. 

Dopo aver aftfontato il pulildico giudizio a Firenze, ancora 

adolescente, inviando alcuni quadri alle mostre della « /òrn/yo/r/cc ». 

egli lialzò, all’improvviso, nel mondo della caricatura popolandolo 

di quelle figurine audacissime e meravigliosamente vive che tutti 

conoscono ; più tardi cominciò a spargere per le vie delle grandi 

metropoli i suoi briosi « maiu'fesfi » ed ora. finalmente, la sua arte. 

dop(j aver sorriso ed irriso sui fogli dei giornali parigini, dopo 

aver corsi i « boxlevards » tumultuosi, accenna a farsi ])iù seria 

negli spiriti e nelle forme, e s’ accinge a ditfondere le sue grazie 

nelle decorazioni dei salotti aristocratici, e ad utilizzare V acutezza 

psicologica deir occhio che le dà vita, per ritrarre con \’'erità nuo¬ 

va e serena le anime. 

Questa metamorfosi artistica non mancherà foi’se di stiqnre e 
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certo (V interessare tutti gli aminiratori del Cappiellò di ieri ; ed 

io sono lieto cid egli abbia voluto riserbare ai lettori di « Vita 

(T Arte » di giiidical'Io jioi' i jiriiiri. in Italia, come ritrattista 

(• (t'coratui'c. 
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Il se^’retu espressivo del Cappiello caricaturista consisteva nel 

discoprire e lissare per via di sapienti eliminazioni i seu,'ni essen¬ 

zialmente rivelatori d’ una vita intiimn le linee che rendono il 

Madeììioiselle F. . . . H. Manuel 

})ieno valore dei gesti, accenti muti dell’anima, ch'egli faceva poi 

vilirare nelle note più alte della comicità umoristica dopo averli 

isolati. 

Questo processo pel (piale gli era dato di raggiungere 1’ estrema 

pcjtenza nella massima semplificazione dei mezzi tecnici, gli costava. 



M(UÌi'ilioì\i‘llr /■' (ritratto inedito) 

Fot. H. Manuel 
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specie le prime volte, com’ egli stesso el)l)e a con tessa riiii, una- 

grandissima fatica. P]gli si costringeva ad andare ])er v(mti o 

trenta volte di seguito ad nn teatro o in un circolo o al Parla¬ 

mento onde cogliere ed immedesimarsi gii spiriti dell’ attrice o 

dell' nomo politico colto di mira, e poi tornato a casa trascorreva 

le giornate e le nottate intiere a realizzare ed a riprovare (pielle 

Madame E. S. . . h, Manuei 

analisi psicologiche che dovevano condniio alla sintesi, cioè all' o- 

pera perfetta. 

A grado a grado, cj[nasi per istinto, egli educava cosi rocchi(» 

a vedere profondo, addestrando al tempo stesso la mano a rendere 

ciò che rocchio dopo aver scoperto trasfigurava al lume della luce 

interiore, lungi dal modello. Si venivano per tale modo a svihip- 



Madaiìir L. M. Foi. H. Manuel 
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pare nel giovane non Bolo le virtìi del caricaturista, ina quelle 

necessarie a chi voglia consacrarsi al ritratto. Le sue caricature. 

Franunento della decarazioae di una sala da pranzo (inedito) 

a dir vero, non rispondevano al significato proprio della parola 

svelante un metodo d’ arte primitivo, ma sì ])iuttosto a (piello con- 



s VITA d’ arte 

trai'io. Le earicatiire del Cappiello yeiio la neg’azione della caricatura 

tradizionale e si potrebbero forse definire le « negative » dei suoi 

I l xuniiiriito drlla devo} azioìir di /ma sala da inedito) 

iitiii’i l’iiratti, i (piali dov(‘.va. ass()^’p;ettare al processo espressivo 

isato /^ia per (piclK* c pia- i manifesti, cioè a 1’esecuzione sorretta 
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dalla sola nionioi'ia. Kd ò (juì la iioN'ità clu* in essi paidicolai'iiK'iit-e 

ci attrae, nieiitre ci stujiisco nei nied(‘siini la iniradih' sicni-(‘//a 

del diseii,‘no ed il vii^’oi'c delle impressioni eia* suscitano m-lla c-alda 

atmosfera della vita famip,'liare. 

J^a vaga bambina L. S. che schiudo le lahhra ad nn sorriso 

Fi aììunpììfo di dccoi a‘:i()ne di una ^ala da fu un'io (inedito) 

Imninoso. tra il Unire dei morbidi cajìolli. scnd)ra colta dall'artista 

in nn dolce risveglio ancor v(dato dalU) rugiada dei sogni. 

Il Ca])piello si coni])iace lìello stadio d(*ir infanzia e l'iesce a 

])enetrare nel mondo segreto delle sensazioni nascenti, in (pi(*l vasto 

móndo di (ìiccole anime ilhmnnafe dai bagliori anfelncani della 
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vita, pieno di così alti misteri, di così pure visioni, protetto ed 

abitato dalle tate. 

Xel visino di'Francoise a (piattro mesi egli ha intesa ed espressa 

a meraviglia quella ])articolare serietà che domina ahitualmente i 

pargoli e conferisce loro talvolta un aspetto quasi senile. All* incon¬ 

tro quanta vivacità conte- 

luita nell’ impossiljiìe sforzo 

d’ un lìioiuPìito di calma ri¬ 

vela quel hamlhno dagli 

occhietti di pepe, vestito 

alla scozzese ! 

Xei suoi ritratti fem¬ 

minili il Cappiello mostra 

una penetrazione non co¬ 

mune ; auch" egli, coni’ eb¬ 

bi già a notare per il Len- 

hach. non intende giovarsi 

degli effetti esteriori, nè 

s'indugia nelle lusinghe fa¬ 

cili del costume, ma cerca 

di cogliere i moti più deli¬ 

cati dell’anima muliebre e 

di renderli con semplicità 

franca di mezzi quali si di¬ 

pingono fuggevolmente sui 

visi mutevoli : volti fem¬ 

minili dall" aspetto solììiso 

ili dolco maliiicoiiia. o torbidi di pensieri oscuri, o animati di gioia 

\ i\a 0(1 aoorhotta oouk* ipiello di i\Iademoiselle I.quasi tutti 

>\olaiio noir ospri'ssioue pittoi’ica i segrati della vita interiore. 

•ì* 

.\olla stossa gidsa oIk* i latratti del (’apiiiello jiosseggono 1’ a- 

iiniKi sf'rid dolio suo caricaturi*, così rojK'ra sua decorativa ])armi 

lifragga riiinoxati i uio1i\d (* gli sjn’riti dei suoi manifesti. 

\d c ima giustilioaziom* logica, nella, metamorfosi di questuarti- 

!a. elio o data spo(dalmoute da un bisogno istintivo e pi‘e])otente 

VALDESPINO 

VII^QUINADO 
JEREZ 
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di svilupiìo : ed cerca di superare con tr(‘sclie cuei’p;ie Ja crisi 

che segna in Ini lo svolgersi del ritratto e della coinposi/done deco¬ 

rativa dalla caricatin-a e dal nianit'estn. L'n///cAc — uso hi ])arola 

francese perché in essa seinlìra essersi incarnafa (piesta. nuovis¬ 

sima forma d' arte — ha un valoi’c decorativo particolarissimo e 

tota 1 mente mi)dern( ). 

A somiglianza di tutti i valori artistici più genuini è stato (pio- 
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tato dal ,ii,Taiì j)iil)l)lic() sulla strada : all* aria lil)era ed alla luce 

d(‘l sola è llorita ([uesta foriua d' arte etìiinera tanto che par ci 

dia r inuua,ó'iii(> reale tlella nostra esistenza avida di r('cl(nne e 

tutta intessuta dì fu,i;'aci ap})arenze : ettiniera come la sua gloi'ia 

artistica che s'attida ad un tenue foglio cartaceo di cattÌAm (pialità. 

e che pur nieriterehhe d’ esser più duratura essendo così sincera. 

>1 loliteiiea (‘ \'i\’ac(‘. (^ime le toglie, come i tiori sono le « affì- 

rh('s » e si potrelilie dire che ]losseggaiio nel rapido aAAÙcendarsi 

(Icllo stegioiii la medesima timzioiu* decorativa che lianno le foglie 

dalle torme s\ariat(‘ ed i hoi'i dalle tinte molte])lici. Clollegata 

intimamente alle nostre, necessità pili AUA’e, ed alle nostre amhi- 

zioiii |iin ardenti, f u///V7/e giada su la jinlihlica via le ansie, le ftr- 

tnne. i lisehi delle gigant(‘S(die lotte industriali così come le tàtue 

uioic o lo miserie s(d111 iIla 11 ti d' oi'])(dlo che si nascondono fra le scene 

doi eaIli'-eoiieerto, l'ersiiio all(‘ esigimze talvolta hrutali di coloro 

elio \oo|j,,||,, arrieidiiro con lo spaccio d’ignohili jirodotti, così come 
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ai belletti ed alle vanità di vecchie attrici e di canzonettiste stio- 

rite. \'(ifjìr1ì(' ries('e a ])restare s])esso, ])er ()|)era- di artisti come il 

Cai^piello. le seduzioni d' uno spii'ito di helh'zza irresistibilmente 

giovine. 

Xon ]ìotremo (|nindi meravigliarci se la forza ed il sentimento 

che is])ira le migliori « dfJìcÌK'x » ])asserà tra bi'eve ad animare le 

decorazioni di quelle case che costruiscono con lusso e dis])endio i 

moderni industriali arricchiti in gran ])arte in merito alle « affi- 

cIk'x » ed ove al })resente intristisce il littizio fìorval-stìiìc. 

(Jra mi sembra che il Ca]i])iello abbia intnita questa verità sco¬ 

nosciuta e ])ensi ad a])rirle per suo conto la via. Difatti i tram- 

menti decorativi ])er ima sala, da pranzo, cpu ri]U'odotti. jirocedono 

direttamente ])el modo onde sono concepiti dalle « u/y^VV/e.s-». Kssi 

son tali veramente da realizzare in noi il senso di elji'ezza dioni¬ 

siaca onde appaiono pervase le fanciulle che nella corsa vertigi- 
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Uosa siiul)ol() (Iella iiestra esistenza, recano fra le braccia e nelle 

canestia' ,n,ii a<2,'resti tesori riilìati ai campi, ]ier goderseli poi S(jpra 

mi poLiLiio (■|•l)o^o. nasc()sto fin lo d'oiidc*. fn (jnesti « pfdìììean.v » 

o faria. la luco, il iiioviiiionto. la g'iovenfii, la grazia, la bellezza ; 
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tutte le qualità essenziali della gioia che vi dona l’oidio nella- bre¬ 

vità deir ora che fugge irrevocahile. Ed è qui che sendtra vivere 

pili i)arif/iiiautente raninia italiana di nn artista innovatore. 

Piero INlrsciATTELLi 

l’iaìicoise a 4 anni Diseguol 

Fot. H. Manuel 



Fot. Moscioni 

\\M i\ \’i NM<r ' csia ) - I\u licoìai i drlla Polla Mo^i^ìuie 



CHIESE D'ABRUZZO 

LA BASILICA DI S. GIOVANNI IN VENERE 

Ta riforma degli uffici regionali è stato uno dei primi studii 

o]ì|)ortuni di Corrado Ricci. La nuova ri]);irtizione è senza 

dubbio migliore della [ii’ecedente. La divisione del lavoi'o è semja’e il 

miglior criterio cosi jier creare come ])er conservare. L sarebbe stata 

una vera fortuna ])er bAbruzzo se anche la ])rovincia di Atjuila 

non fosse rimasta aggregata alla so])rintendenza di Roma. Per 

adesso, rallegriamoci che la ])rovincia di Cbieti e di Teramo fai'- 

ciano capo, con le Marche, ad Ancona. 

Certo la miglior soluzione j^ei’ una ])iìi attiva conservazione 

di tutte le chiese abruzzesi è che la regione costituisca tiu utfi- 

cio regionale indipendente. Ija ])ro])osta. rijiresa fervidamente dal- 

r on. Ciccarone. è tiene accetta alla Direzione (lenerale. K sarà 

fortuna se potrà essere presto attuata. Anche con un bilancio limi¬ 

tato. con spese molto modeste ma fatte a teiipio. si può molto jirov- 

vedere ad alimentare la vita delle riiine. nella speranza di un a\’- 

venire piìi florido e di mecenati generosi e illuminati. 

Nell' anno or tramontato. Corrado Iticci è salito ad Atri con 

Felice Lernaliei e col Prof. Cavenaglii. maestro delle tecniche. Pi la 

visita destò giusta sorjiresa ])er ([nelle pitture (|uattroceutesche. e 

anche yiiù antiche, intorno a cui non si ])otrà esjirimere una jia- 

rola veramente detinitiva, se non si com])ia uno studio oig'anico 

di tutta la pittura aljruzzese. non trascurando Santa IMaria ad Fos- 
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sas. nè Loreto Apnilino, nè la hasiliea di Santa. IMaria d’ Arl)oin\, 

nè San (Tiovanni in \"en(‘r(‘. 

(^Inesf ultima Lasilica ha avuto tostè ima cia'ta. risonanza sui 

giornali. Vi è stato nn convegno di artisti e Icttei'nti. |)roinosso 

dallo zelo di don (iliuse])])e IMayer. Un vegliardo, hen erudito del- 

1 arte abruzzese. 

\"incenzo Zecca, ha 

rievocato le glorie 

pagane c cristiane 

del tempio. 

Io vi risalii pri¬ 

ma. nella canicola 

pili ardente. |)ochi 

giorni dopo ciu^ ima 

folgore vi aveva 

schiantato nello 

s])iazzo (ircostante 

lina delle (pierei se¬ 

colari. Il contadino 

ripeteva volentieri 

che nella notte della 

lintera lo scroscio 

del fulmine e lo 

schianto della (pier¬ 

nia erano stati così 

forti così violenti che 

egli era saltato dal 

letto, (ili era jiarso 

che tutta la hasilica 

crollasse ! 

In (pielio schian¬ 

to mi ])arve s’ illuminassi 

della liasilica. Per fortuna restano 

Fot. Avv. Nasci 

. l‘'o S. GiOV\NM in VlvNhRI. 

come nn ritiesso 

icesia) - Poìta d/i/gg/o; 

delle sorti calamitose 

sul I )()ggio die jiarié librato sul 

mare le altre (pierei potenti, alla cui ombra è cosi dolce com¬ 

prendere la mole del tenpiio e la vaghezza dell'abside. ]ier tortnna 

(piasi incolume, e s])ingere di (pia e di là gli occhi svi 1 Adriatico 

che ripiega in lieve seno verso la Punta della Penna. 
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Lo sc()])() jìrecipuo del C()iiveii,'ii() fu (| nel lo di ric.biaiiiari', f at¬ 

tenzione del (foverno su o-]i scavi del sottosuolo. La basilica ciL 

stiana ])orta infatti un nome, clie è in sti'ano contrasto col santo 

cui è dedicata. iNfa la badia è sorta su le rovine di nn teni])io 

pagano, die i frentani avevano coiisaci'ato a Venere (fonciliatrice. 

forse alla stessa die a llonia dicevano \’iri])laca. Lna relazione 

del 1442 vorrebbe ancora ri])resentarc(4o innanzi ottagonale, con 

la porta rivolta al mare, con un ])ortico sonfuoso di colonne ]H)r- 

tìdicbe. con decoi'azioni e latiboli ed are. 

J^a badia presente molto si valse di'! materiidi anticbi fs])ecial- 

mente come si scorge nella crijitai del tempio (> forse anclie del- 

S. Giuvanm IX \d',XKRK ^Lossacesial - lìitetxo 

Fot. dfir F vv. Nasci 

l’arce. Ebbe il massimo splendore fra il lOOO e il 1400. (piando 

circa 200 cbiese e castelli ])er snci'essivi lasciti e doni inpieriali 

le erano sotti>p<»sti : certamente fu ampliata ])rinia del 1204. se 

(piesto è veramente l'anno in cui il munibco abate ( tderisio 11 morì. 

Ld a (piesto ampliamento a])]:)artiene in massima il temjiio die 

avanza, molto austero, e molto sc'ialbo jier la ridipintura giallina 

sotto cui, foi’se. si nascondono ancora avanzi degli anticbi attfescbi ! 
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Sciall)at() il teiiij)i(). (juasi distnitto e mal gaiardato il chiostro 

isolo un rccoutt* /^/.v/.s'c ])romosso dallo zolo dell'ou. Ciccaroiie ha 

richiamato (jiiel contadino guardiano a mi maggior rispetto di quei 

rudtn'i) tutto 1' interesse si concimtra su le ric-che stole scolpite 

(lolla gran ])orta detta della Liiua e sugli attreschi della crijita. 

11 \alore delle sculture disuguale, ma vago e caratteristico, 

her osso si i'a anello il nome di nn mastro (liacomo del \"asto. 

S. ti i(i\ A.\\t i.\ \'f\i rI' /Fossacosiaì - ATait.zi del cìiiosh o Fot.'deir aw. Nasci 

<'oiiio si raiiiiiioiita un ])ittor(' Luca Pallnstro J^ancianese (curiosi 

tutti i Luca, aiitiolii pittori tdeaizzesi : Luca- di Penne, Luca di 

.\ti i . . .1 o()iiic aiitoi'(‘ di imo dei migliori attreschi della cri]ita: la 

\'orgino in trono col llandiino, fra S. Nicola, di Pari e h Arcali- 

gelo .Miohol o in abito (iaminante. 

t tra olio soli riolnns(‘ le tn* finestrette della citpta si può dire 

arrestata nn po'fopoi'a insidiatrice del tenqio e dell’umido contro 

quest;! gentile e delicata pittiii'a, ch(' mi ])are soveixtiia presunzione 

\('lo|- riferirò al diigmito! Nat catino destro, è da notare cos'i il ca- 

r.ntoro dolio .') (igni'p conio la vaghezza (htla decorazione. 8on foglie 

<tio partono d;i o;indolahri e si riuniscono e si riannodano via via. 
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4[agiìitic‘() e serenò è il gesto del Salvatore ‘seduto e òeiiedi- 

eeiite. Il suo trono è una- S(.|uisita riproduzione cosmatesca. Il Van¬ 

gelo cliiiiso che regge con la sinistra, porta tracce decorative nella 

rilegatura : ma. la. fotogratia. che riproducianio, ])er quanto si deìdia 

tener conto della curvatura, è testimonianza sutticiente dei linoni 

caiatteii del dipinto, s])eGÌalmente delle sue proporzioni, della giu¬ 

sta espressione del volto, di ima certa, industria, nel drapiieggio che 

si direhhero caratteri del trecento se non ])osteriori. Le parti asso¬ 

lutamente jierdute sono minime: e la. colorazione rossastra non si 

direhhe rimaneggiata, che in parte. Certo è hopera di un artetice 

scaltro a. l»astanza anche nella. ])rospettiva se le mensole ]')Oste a 

reggere il catino mostrano la stessa eleganza accurata del trono 

marmoreo. 

(.Tiriamo uno sguardo alla, cripta.. 

Lisuguali i capitelli. ]ier lo più piramidali, semplici, con poche 

tracce di scultum in qualcuno ; ma. harco a. pieno sesto toglie ad 

<'ssa (jueiraspetto lìignl)re delle cripte romaniclie, lascia, che la. luce 

filtranto dalle liiiestrelle ottunghe, e difese da.* un reticolato di 

ferro e dal vetio, si ditfonda. pel vano sonoro e lo rianimi d’ una 

\'oce di preghiera, intorno a.’nudi altari severi e al sepolcro in tufo 

giallo che mostra ancora, qualche ornato, là. in fondo contro la parete. 

Ià)chi gli accenni, |)ercliè mancano le fotognatìe, e i riscontri con 

le altre pitture già citate. .E poi làsognerelòie vagliar tiene tutte 

le date che si conoscono con i riferimenti agli aliati ordinatori e 

ai pi'csiinti autori delle opere. 

('erto salti un gran fatto se a-ccorti scavi nei ]:»ressi del tem¬ 

pio si potranno conqiiere (quamlo?); ma io credo che sareblie già 

nioltd s(‘ tutta f attiN'ità. si concentrasse e nello studio delle pit¬ 

ture e nelhi conserx’azionc, (hd tem])io. 

If absidi* (foro sorridi* smaglia.nte a. chi dalla, stazione di Fos- 

saecsia xniolc salire ;d tempio, c.osteggiando il ripido crinale. Ma le 

niiira delln anticn foresteria si sfalda.no, si sgretolano. .PI possono 

d;i un inoinento all'altro coni promettere F integrità, delle mura, 

nncor salde sul poggio \-agliissiino, ma. già tanto eroso dalle frane! 

I ’ffs/o. 

llowLrA.Li)0 Pàttini 



UNA TAVOLA SICILIANA INEDITA 

K eoiiiimeiiiente l isapulo come la pitliiia siciliana del (niallroeciilo non ronni 

mia scuola regionale, ma olfia semplicemente tanti Filippi dì o|)ei'e lappresen- 

tanti le \aiie eoi'renti artistiche immillate nell' isola e cpiivi sviluppatesi. 

La piti antica dì ipieste conenli e ima delle |»iii importanti è la toscana. 

Xnmerose sono ancora le opere tirmate o docnimmtate sparse pei' la Sicilia che 

a|)parten}''ono a ipiesta scuola o ne derivano (')■ 

1 n penere sono Incoronazioni della Verdine con anj^ioli mnsicaidi, o iMadoime 

col P>amhino cii'condate da angioli. 

'l'ntte ipielle tavole nelle loro rappresentazioni consei'vano V iconofj'ratia, i 

tildi e il costume trecentesco dei tiorentini e dei senesi. In j>enere sono pitture 

decorative di ritardatarii. 

Le particolarità esteriori, che in Sicilia fanno facilmente riconoscere le opeie 

toscane fra ([nelle delle altre scuote sono : il motivo della tenda ricamata, retta 

da angioli, dietro ta ti^iira principale del (jiiadro ('^) il costume trecentesco delle 

doppie maniche nelle vesti temminili ("’) e la ri|)rodnzione di troni ornati di 

di mosaici, alla cosmatesca. 

Al «riippo delle opere siciliane iidlnenzate dall’arte toscana possiamo ascii- 

vere anche due tavole del museo IVpoli dì Trapani non ricoiidate dapli studiosi. 

La prima è mi pentittico a fondo dorato. Nel mezzo è ra]i])reseiitata la \>rpine 

(') Lf. <i. DI .Mauzo. La jiilfitra in Pnlcniio iic! Iiiinisciiin'i/hi (l’alernio I8!)()) |). 157-54. 

(■) Anchf nel coniinenlt' il motivo dai tiecenlisti toscani passo solo per ccccziom' nelle 

altre refìioni. I jiittoii umlni e inarcliifriani. per es.. lo derivaiano dai toscani. 

(') Verso la metà del secolo X\' (|nesta |)articolarità si risconira anche nell arte catalana. 

(Jt'., p. es.. la tavola della 'l’rasti<>nrazione di Henmletto Marlorelli ( 14-45-54) nella sala capitolare 

della cattedrale di Harcellona. Ciononostante, oltie le ditt'erenze concomitanli del le'to del ve¬ 

stiario, nell' arte catalana le doppie maniclie sono usate anche per fili uomini, e la manica 

esterna è d' una stoffa diversa da (|uella interna ed è piìi grande che nel costume toscano. 

4 



'Irajiani 'Musco, - Madoììna Pepali 
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eoi llanihino die iiicoioiia Santa (lateiina. Dielio la .Madonna la solila tenda 

iella da due an<iioli : ai piedi del "inppo alili due ani*ioli iiinoecdiioni. 

La tenda e la veste del Banihino sono dolale, eoiue i ninilii. le eoione (> le vesti 

dei^'li aniiiidi. Xei pannelli laterali si vedono S. (lati'iina e S. (iio. Lalla. S. Maiu'lie- 

lita e S. Iriaeoino Minore. Nella predella è rappresentata, a ini'zze tiu'iire. la idet.à : 

Maria e S. (TÌo\anrii reofiono le liraeeia di (disio; ai lati alili apostidi. 1 visi 

della Verizine e del llainliino sono d' un eolorito (diiaro tinenienle srninato di rosa. 

L'altra tavola proveniente dalla tanii<rlia del conte Lepoli. dal (piale In 

donata al ?\lnseo. e die \iene (pii riprodotta per la prima volta |‘) rappresenta 

la Wro'ine in trono col Lainbino. mentre due angioli rep^ono dietro un drappo 

dorato. La \>ri>'ine tiene con la destra nn disco sn eni è il nionopraiimia di (disto. 

Il ti|)o della \'eriiine. dalla testa a pera, oeidii lnn''lii a mandorla, bocca 

stretta con labbra sinuose e rosse e mento stìiL>'U'ente è identico a ipudlo del 

jìcntittieo. come pure il tipo del llambino dalla testa lombi, eapidli biondi mor¬ 

bidi. ocelli tondi, neri, da talco. Identico (^ amdie il colore del drappo. rossicci(» 

C(jn ritiessi d'oro. L'opera peri) è esepnila piti rozzamente; il disegno è pili 

«rosso e (biro, il modellato meno sfumato, i cap(dli del Bambino e (le«li an«(‘li 

a «rossi filamenti e la veste della \ er,aine. coim* il piihino, ornala di enormi 

tiorami dorati. L'opera e\ ideidinnente i' della bott(\«a deH'anton' del p(mtittico. 

Le due pitture presentano alla loro \()lta (lell(“ iirandi aftinit.à con l'Incorona¬ 

zione ( 14i:2:i) deU'oratorio di Sant'AlIx'ito di ibilermo dal Di Marzo attribuita con 

poco fondamento a Matteo de l*errnC(diio (b. Noi perci(') riteniamo (die le tre ta\()le 

foriidno nn jiiccolo «rniipo derixato da nn artista della prima metà del (piallro- 

cento. educato alla scuola toscana e intlnenzato da elementi locali siidliani. (ili 

elementi toscani (die noi risconlriamo in (pieste opere sono (pielli «enerali pili 

sopra accennati, e md caso specifico della Madonna IVpoli. Defletto decoratixo 

della tenda (rosso a riflessi d’oro) che rammenta l'arte senese.il lipodel trono 

simile a ipiello del dijiinto di Turino di Vanni (museo di Baiermo) e il disco 

col monodramma di S. Bernardino (A- 

L. OZZOLA 

(') l^órsi’iamo (]iii ))ul)l)lielic ^■|•a/-i(:‘ al Conte che ce n lia favorita la toto<;i;ilia e peonessa 

la |nil)l)lica/-ione. 
(1 Cf. op. cit. p. .'(S. IMii "iListainente Crowe e Cavalcasene ritengono (piel Jrittico di siile 

di 'J’nrino di Vanni o del (ìera. (His/art/ of ixiiiiHini in Ao)d/) Ifali/. 11. p. KL n. "2) 

('*) Agginngiaino )[ni in nota altre opere deiivate dalla scuola toscana, tlnora ignote o non 

considerate come tali. Xella ])inacoteca di l’alernio (n. 1 CCi) un frammento d’affresco imitalo 

dall' Ira di Ciotto (Cappella Scrovegni). Il Di Marzo lo cita come opera di ignoto cpiattrocen- 

tista ’op. cit. p. Ilr’ e 114). A Siracusa, nel mn.seo. un rozzo polittico con (|uattro santi e 

nelle cuspidi 1’Annunziata. S. Pietro e S. Matteo. 'fiapani ndii('sa di S. Domenico: accanto 

alta porta) un frammento d affresco con Madonna e l>aml)ino lattante simile ad altro Iranimento 

d atfre.sco d’ eguale soggetto del niiiseo di Trapani, d’utte e due le Madonne [tresentano caiat- 

teri lorenzettiani. 





UN QUADRO DEL POUSSIN 

Kappivseiila il riposo (Ic'lla Sacra 1*^1 in ir; 1 ia con ipicpli sfondi curiosi a coloiiin* 

infrante e ad alberi x'iporosanieide frondosi, con (piel senso \aslo didla sctnia (die 

ai tempi dtd bonssin sla\a per I raslbrmarsi in (piello pili faidaslico della sce¬ 

nografia : ma il Saldo nobibn soa\e la Madonna, graziosi i due pulii e simpa¬ 

tico il colorilo, (die sia del Poussin lo dicono Inlti i caratimi, e la I radizione (> 

la storia, ed io sono prato alla penlile sipnora Ida i\rdmi - Sarti ZamdI i (da' mi 

ha date notizie pieziose. 

Il (punirò fu dipinlo per commissione di Liiipi X I \' e, pare, fn da Ini donalo 

alla Madame de Pompadonr: apparteniu* poi a (iinseppina Ponaparle. ,Ma come 

le opere d'arte ebbero sempre a (li\ iderei dolori de' loro proprietari, cosi verso 

il IS^i^ fn |)()rtat() in Inpliilterra. Lo comperi) allora un ricco sipnore (da' stava 

formandosi ima palleria di (piadri : ma aiadie ima \()lla pm' i rivolpinamli di 

fortuna del suo possessore passi') al sipnor \dttore Zanelli (die teneva mi impor¬ 

tante nepozio di cose d' arie a Manchester e (die lo papi) bOd sterline. Lpli lo 

invi(') in Italia |)er trarne, con pra\e spesa, una iiadsione (forse ipiella orribile 

|)ul)blicata nel « Mondo illustrato » del Ii2 aposto 1848"^: ed in Italia si trova 

ancoi'a, unico residuo e ricordo nobilissimo — delle molte opeii» (die nel 

nep'ozio di Manebester si avvicendarono con forinna varia. L siamo lieti (die 

almeno ipiesto ci sia restato ! 

Il « Itiposo » fn lasciato, alla morie del compralori', alla sua famiplia (die 

relipiosamente lo tenne sino a poco tempo fa in una propria villa del Lapo 

.Mappiore, ed ora, perchè fosse meplio conservato, lo fece trasporlare in un altra 

villa (li Gameii, presso Novara. 

Wirrc'i r|ualcbe nosti'a (ialleria ac(|uistare (jiiesf'o|)era tdie è depna dei pili 

mapnitici Musei"? 

Uacfaello Giolli 



CRONACHE D’ARTE 

COSTUME DAU.E mode EdIZlE ALI.E MODERNE ELEUANZE DI UNA PRINCl- 

OIRESSA MISTERIOSA. ^ L’insistenza della moda leinminile parigina 

nel liexorare lead(nenti e modellanti torme di abbigliamento del Direttorio 

e de! Primo I tispero, potrebbe impensierii'e gli studiosi di sociologia, se a\'essero 

il tempo di oeenparsi di cpieste l'rivolezze. 

Se è velo (die la moda non doviebbe esseie. se non una l'orma di bellezza 

(‘ssmizialmeni<‘ mntevob'. (‘(iiKiiaiifc. eftimera e temporanea, e s(*gnendo o prece- 

I)(>}nu’ - (liilii'o JJohhc ìiobìh ei^iziGfie 

(I);i bCdcrirn Ilottcnrotli - Il (JosLuinc} (Da Federico Hottonrotli - Il Costume) 

dendo gli a\\onimcnli. plasmarsi secondo il carattere informatore del periodo 

idlnale di (d\ iliii, o s(‘condo i sintomi |necnrsori di (piello immediatamente sne- 

ccs>i\o. a cui la sociidii pab'samenb' Imide (mI aspira : se fosse vera (fuesta fatale 

legge india capriccdosae fulgida arb* dec()raliva del costume femminile, la moda 

do\r(d»bc farci riibdicrc (die. s(‘ non vi siamo ancora arrivati, ci troviamo in 

proidnlo di orizzontar(d verso un periodo di (dviltà inqjerialisfica e donmmtrice. 
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Sarà per (jiiesta die adottiamo le linee, le forme, i drappeggi ji’uaina, di 

(piella civiltà ìKipoleoiiica a tipo domiiiaiite, dal soffio papliardo e vasto di eoii- 

([uista e dallo s|)lemloie (runa vita eccelsa, ajipai iseente, trionfale E peremà, è 

forse la moda, la (piale ei insegna, die al secolo del uazioìKtìi^iiio sla per siihen- 

trare (piello dell'/a(per/a//.samP I vestiti delle signore serviranno d'ora in poi a 

rispeediiare il carattere ed il tipo della società attuale, od a divinali* i snecessivi 

passa^pi t* le immediate trasformazioni a nuove forme di cix'illà": (lome si indo¬ 

vina nelle linee delle mani l'avvenire d'iin individuo, così seriiten'iiio m'Ile pie¬ 

ghe, nelle forme, nei drap- 

pegiìi delle vesti femminili 

la storia d'un popolo (“d il 

carattere di tutta nirepoca? 

Eppure, senza permet¬ 

termi di negare assoluta¬ 

mente (piesta interessante 

ed ardita lilosolia del co¬ 

stume femminile, è il caso 

pen') di convincersi du*, se 

la moda Direttorio ed Im¬ 

pero trionfa e resiste tanto 

alle leppi della \(dnl»ililà, 

la rapione (* torsi* ben dif- 

ferent(*, e si spiepa proha- 

l»ilim*nte con un mipliore 

e pii'i fine criterio d' arte, 

con un senso pii'i raftinato 

e classico (l♦*lla bellezza, 

con nn pnsto estetico piti 

puro, con una visione piìi 

vera e piti naturale (l(*lle 

forme femminili. 
l 'eueit^ Aiiiuiio'ut’He - (]\fuse( 

aiKj) 

Il costume Direttorio 

ed Imiterò, al cui Irionfo 

sulla line del XVI11 e sul 

principio del XIX secolo 

coniribnirono le lievoca- 

zioni delle civiltà prech(* (* 

romane, il riliorire dei ri¬ 

cordi classici, l'aspiraziom* 

ad nn sistema di vila do¬ 

minatrice e ploriosa coim* 

l'antica, la forma d’arti* 

del prande piltore David, 

non è die una imilaziom* 

delle pieplie, dei drappep- 

pi, delle linee purissime 

(U*lla bellezza picca neH’ab- 

bipliamenfo f(*mminile, del 

vero e eterno motivo che 

modella le formedella don¬ 

na, senza deturpaide, da* 

non sapritica nè snalura il 

trionfo della linea e dellt* 

curve femminili, ma le de¬ 

linea, le pr(*cisa, le disepna, le fa risaltare in ima sfnmatm-a di ser|)enlini rav- 

volpimenti (*(1 in ima precisione di marcati contorni. 

Ed è E eterna veste femminile di tulli i tempi, in cui alla potenza ed alla 

V iporia del pei iodo storico, corrisponda im'ai’te mapnitica di v ita e di realtà, di 

prandi pensieri e di belle forme, di naturalezza e di verità. 

IVrcio le mode del Direttorio e del primo Imiterò riproducono le piepbe e 

le linee delle tipnre di dàmapra, la dispitsizione delle stoffe nelle statue dlenidie, 

le tnnicbe ed i manti delle ditime predie (cìiifoii, diploidoii, liiiucifioiiì. E le torme 
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elU'iiiclie alla loro volta hanno sianiainente attinta la loio |irinia origine dalla 

civilhà K^izia. che. passando attraverso (h'cla. ha ti'asinidrato poi in Grecia. 

La^'siiperha ndllenaria «randezza 

Faraonica, la colossale forza doinina- 

liice (li questo iinpeio. la sicurezza in- 

crollahile d' una società granitica come 

i suoi colossali inoniimenti. favoli lo 

svilnp])o di atteppiainenti d'arte deco¬ 

rativa. iiniieritiiri, che risyieccldano le 

forme (runa x'ita intensa, idena, trion¬ 

fante. e d' lina armonia inirissima colla 

natura ciicostante. 

Fd anche in (piell'eiioca fortuna¬ 

ta. la veste se^'iiì le forme della liel- 

lezza femminile disepiiandone le curve 

e le sinuosità. 

8e la sarta di (linsepiiina Hehaur- 

nais. della signora Ifecander. di Pao¬ 

lina Bonapaite. doveva discendere mol¬ 

to lontano nel remoto passato preco |ter 

scavare le iilliim* novità elepanti di due 

nula anid fa. atte a far pira re la testa 

delle paiipine del Gonsolato e dell'Im¬ 

pero. le sarte di Atene, di Sparta, di 

"felle e di (lorinto. alla loio volta si 

ispiravano, aftinandole e ])erfezionan- 

(lole. alle forme secolari dell'arte epi- 

zia. offi endoh' alle elepanti loro clienti 

d'alloi-a, come 1' ultimo figurino d'Ate- 

ne, che era la vera Parigi dell'eleganza 

gieca. 

« IjC sfere della moda, scrive il 

« Kohidìi nei suoi Dix Siecìes d'Ele- 

« (lOìices, girano come le sfere d una 

« pendola, sempre nello stesso (piadran- 

« te, ma capricciosameide, avanti e in- 
// /li'/a Ilio li/’/la \'r>iri<‘ 

« dietro, saltando, retrocedendo, tacen- 

- do depli >halzi impro\ \ isi da ima parte e dall'altra ». F vero, c è una sola 

ditfereiiza. (die in celli moiiieiili la sfera s("pna il radioso mezzogiorno dell'arte 



Il vestito dal figurino e dalla Venere del Museo Vaticano 



// vpsiilo da! figul ino r daìhi Ycìtei f de! Museo l'aliccnio 



Il vestito dalla Sacei dotessa egizia 
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e (Iella bellezza, ed in altri invece le ore senza sole e senza InCe del cattivo gu¬ 

sto e del grottesco. 

Da un abito egiziano alla Venere Aìiadiomene, da questo alla foiìefte d'nna 

misteriosa principessa nordica, che trefpienta i jnn ele¬ 

ganti litrovi di Milano, accoinjiagnata da chi è molto 

vicino ai gradini d’ un teutonico trono imperiale, non 

è come si vede poi molto lungo il passo. 11 salto in¬ 

vero è di migliaia e migliaia d'anni, ma le differenze 

delle foggie sono appena sensibili. La moda è un po’ 

come l’amore o come gli amoii, che intessono sempre, 

in tntti i tempi, la solita etei na storia, e modulano sem¬ 

pre la stessa tenera canzone. La fuga di questa coppia 

piincipesca, che si lipara in incognito nel quieto asilo 

del nostro paese, non è diversa, se non nella modestia 

d(*lle [)ropoizioni, dalla storia di Eadaiiies che s’ im¬ 

mola all’amore della celeste Aida, da quella del figlio 

del Ile d’ Lgitto, che fugge colla princii)essa di Naha- 

rinna. Bionda come Klena, o come Venere, o come Mar- 

giierita, ravvolta nelle piegLe della Ainadioiiiene, que¬ 

sta bellezza nordica ricongiunge in sè il Scddta cìassico 

col tSaìdia roinaidico; la iiersona sottile e pieghevole 
' I ).T l'cnlcriro I luttenroth - J1 Costume) 

(piai giunco, la tigura evanescente e vaporosa di una 

liglia di Al ininio, gli occhi azzurri e languidi come le acijne del Reno in una notte 

hniaiv, risanano e contrastano nelle pieghe classiche della veste egìzia 

Forma ideal purissima 

Della bellezza eterna .... 

L la misteriosa c()ppia principesca passa telice attraverso le sale scintillanti 

di luci e di (^l(*ganz(* dei t(adri e d(^i ristoranti milanesi, mentre s’inalza sino 

a lei. coinè omaggio alle foriiK' perfette (leirylm'n//omcne, il fremito del desiderio 

maschile che si smoiza e si altenua però) in una dolce e lispettosa ammirazione 

l»er ridealih'i seniimenlah^ di ipiella fine, evanescente tigura di donna. 

Rosa Genoni 

PITTURA E SCULTURA 
’LI/I’IMA OPKBA DI LORENZO DLLLEANI. ^ Non ho voluto pnh- 

hlicare siihilo (piesla fotogralia per una (liccola superstizione : jtoichè 

pareva ormai che la rubrica di « Macchie, Bozzetti e Studii » dovesse di- 

\('nirc r(‘g()larmenl(“ una rubrica di morte, se dopo il Fattori, dopo L. Seitz 

anche Lorenzo Delleani vi avessi' subito avuto il suo ricordo. 



Pi imo studio di Loreuzo DclUuui per il quadì o di Cuoco 

L' ultimo quadro di Loiciizo Dclleaui : ì'eduta di Cuuc( 
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K ili (juesta nuova iiilnica piilililico solo oggi del Biellese valeiile e siiiipa- 

lieo gii ultimi lavoii : un paesaggio di Ciuiieo, ed ini primo studio [lei- il paesag¬ 

gio di Ciuneo dal ponte sul Gesso. 

li Itene ìtolare ehe il Delìeani aveva seello per il piimo studio un |)nnto dal 

(piale si vedeva la città di Guneo e il ponte sul Gesso, ma jioi d’accordo con 

rOn. i\ Galimlterii, il pittoi'e scarti) (piesto punto perchè la visione di Guneo 

era da ipiella |)arte meno sim|)atica di cpiella che ])oi lii delinitivamente scelta 

per il grande paesaggio che fu dipinto da un punto vicino alla famosa Madonna 

deir Olmo. 

Onesto (piadro. contrariamente a quanto dissero i giornali, è virtualmente 

tinito. poiché non vi mancano altro che le moditicazioni, forse, qualche partico¬ 

lare. Xon si tratta dunque di un (piadro incompiuto. Poiché, come i lettori ve¬ 

dono da (pieslo studio, il Delìeani non usava aiutare P oliera grande e comitinta 

con dei disegni preliminari, ma invece con rapidità meravigliosa althozzava varie 

Mille SII tax'ola le sue impressioni. Di ipieste l'on. Galimberti, che pregato dal- 

r illustre Gi'onardo Distolti, gentilmente mi favorisce le due lotogralie qui ri- 

prodotte, ne possiede alcune assai interessanti, oltre il Cristo aìV orto, es|)osto 

anni sono a \’enezia. 'rulle con velocità ra])i(lissiiiia e maestria mirabile gettate 

sulla tavola : e sono tramonti tem¬ 

pestosi, e sono canaletti soleggiati 

che quieti si stendono fra vigneti, 

e sono stagni rilucenti di mille ri¬ 

tiessi, che si avvicendano sulle i)ic- 

cole ma ])reziose tavole. Tutte. Itel- 

lissime cose, che forse ci sara dato 

presentare altra volta ai nostri let¬ 

toli. 8ia (piesto, per oia almeno, il 

li ihnto di omaggio che « Vita d’Ar¬ 

te » offre all'artista insigne che do¬ 

lorosamente si è estinto fra l'ango¬ 

scia degli amici e degli ammiratori 

sinceri. 

D. Giolli 

(pialche leiiqto dato incarico al biavo 

scnllore romano 8. Duerni di mo¬ 

dellare un monumento da erigersi 
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ad Avana in onore dell'ei'oe .losè i\[arti che In anima della receide rivoln- 

zione. 

[1 l^neini aveva da làsolvere iin |)rol)lema assai ^lave jaticdiè t'aeilniente si 

poteva ineiain[)ai'e nei Inoplii eomnid dei |»Iinti e delle eolonne sormontate da 

le solile insignilìeaidi slatne atteggiate a smortii* ridicole. 

Lo scnitoi'e pni' non allontanandosi dalle tiadizionali t'oiine del monnmenlo 

da |)iazza s(‘ppe inldiidei'e nelle tignre deH'Lroe (‘della l{ivolnzione una insolila 

movenza e ima gagliardia che ha l'alto fremere gli inviati del governo enham» 

veiinli a [irendere in consegna il monnmeido. 

Nel mese di Ottolire (fiiesti lavori furono dall'autore mostrati a un risti'efto 

gruppo di persone e oggi soltanio che il fnonzo ha preso forma e eoiisisteuza 

nella fusione, noi ri|)rodueiamo le paidi principali, fra le <pi;di è notevole la 

figura forte e scapigliata della Rivoluzione. 
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Anche la dell'eroe è nol)ile e semplice, menti-e là handiera gettata 

sul gradino lia la leggerezza della seta. 

I KTRUXO M()NLLMh]NTO. ^ Il Ooncorso jìer la decorazione del sotto- 

I hasanieido della statua e(|nestre del moirinnento a Vittoiio Emanuele non 

ha dati grandi risnltati per l'assenza di molti tìa i migliori scnltori 

italiaid. 

E|tpnre. diee\’a (Inello (àvinini nel Ooi-riere della Sei-a del 14 decemhie ])as- 

salo. il^lema eia hello molto pili hello di tanti altri dello stesso monumento. 

I n(»nii del Eogliaghi gi;i consacralo alla Eama e dello /anelli giovane ai- 

lisla nno\'o allo grandi lolle, vengono primi alle lalihra. 

I gioinali. cioè i criiici. si son Irovati d’accordo nel classiticare o almeno 

nel rii-ordare i hozzrlti del Dazzi, del llarlolini, del Niccolini, del Palalo, il lle- 

dnzzi. il h'Orsi e E Ego ma n(‘ssnno ili essi. Iranne Attilio Uossi nella Trihnna 

del dieemhre. ehhero una s(da parola di lode odi hiasimo per (piello del Pisi 

che del resto, con ragioiH' o no, era Ira i pili osservati dai visitatori della Mosti'a. 
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Onesto bozzetto che non è pi-ecisainente il fronte del Pai leiione ma ne|)|»nie 

è o|)era di nn principiante o di nn oscuro artista, noi vogliamo (pn liprodotto. 

setnpliceaiente pei'cliè sia dato anclie ad esso (]nel posto che pii s|)etta nella 

classiticazione fatta dai critici e in (jnella fatta dalla pinrìa. 

CRONACA ESTERA 
FRANCIA 

L’Arte Finlandese al “ Salon d’Antonine ,, I noiilici che (piesta Mostra ha 

lao-gi u|)|)ati, senilìrano sdejinosi dinanzi al sogno, e ardenti dinanzi alla tiatnra la pili crndeniente 

«reale», che co])iaiio senza interpretarla esteticamente, cioè senza nessuna volontà di astrazione 

pensosa e di stilizzazione espressiva. K dnmpie. in grandissima parte, (uic r(•(lli)^/tea. E in 

([iiesto senso, essa giunge ad nn eccivsso di es])ies.sione, che noi. in Francia almeno condanne¬ 

remmo come nn difetto assoluto di hiion gusto. Jl patetismo tinlandese a])pare cosi assai spesso 

come il inodotto di nn’ estetica inconcepihilmente tìacca. i\Iolti tra questi pittori non hanno 

plinto il senso del coline e degli accordi di colme, e delle melodie di colore, infine delle sinfonie 

di colore, die ita mezzo secolo circa impressionano la fatica dei jiiii volenterosi iiittori occiden¬ 

tali, facendo loro disdegnare, magali eccessivamente, nn pensiero che s' imponga alla ]nttnra, 

alla maniera detta classica, per tentare invece di far scatiiiire dalla [littiira stessa, dalla sua in¬ 

tiera essenza, nn pensiero di bellezza, la rivelazione di nn' armonia plastica. 

In generale, tutti questi arti.sti mostrano piti o meno ima volontà di sintesi artistica, brutale, 

facile, violentemente patetica, che comincia, jier me jiroprio dove l’Arte Unisce. I loro soggetti sono 

troppo spesso scelti in mezzo alla via. alla superficie della vita. La vita interiore sfugge alla 

volontà di coistoro che si propongono di rajipresentarci due hamhini in una barca che |irendono 

un pesce ((Unniuà à la ppcJie, di .Jarnefelt), o una ragazza sbracciata che ])assa le sjiighe allo 

staccio (Ijd faiaisruse. di Rissaneu) o due lavatrici di pavimento nell’atto di gittar sul suolo 

t'acqua di una casseruola (forcn.sc.s de jiaiyjiict. di Ri.s.saneii, o una himha dall'aria intontita 

che netta le patate (KplnehcHse de jioiiiiiies de lerre. di Siniherg), etc. 

Questa volontà realistica riesce talvolta con forza nei ritratti. E noto tra tutti, quello, anche 

maculato di jiatetismo facile, del direttore di orchestra Kajanus (opera di Edelfelt), il ritiatto di 

uno scolare (di Thonié), una Signora sorridente, vigorosissima idi .liirnefeltl, un acquarello di 

Euckell, che rappresenta una vecchia e pallida signorina, un ritratio abbastanza fotogratico di 

Signora, anche di Edelfelt. Ma quando tale realismo spinge sino alla caricatura, allora esso 

6 
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rie.str veiainente efficace, ed è iinpoidante, come nei ritratti dei ti-e fratelli dell’aidista, fatti da 

Faven, litiatti clie tormaiio la miglior tela della Jfostia, jjer la loro forza espres-siva e tii»ica. 

1/ ideali.smo ilei Noid è qui assai male rappi’esentato. Un iiaesaggio con effetto di neve, del 

Hloenstedt. è già un paesaggio di sogno nella sua linea e nel suo biancore. Ma se il piltoi-e 

anima i suoi soggetti, il quadro diventa accademico, come nell' ojiera Hcsun-czione di Euckell, 

in cui solo è da notare su tanti nudi die si diizzano in una luce nuova, e vanno verso un sole 

nuovo, un ceito stupore della luce, die dà al quadro una potenza di emozione notevole. 

Finalmente, alcuni pittori a|iplieano il loro i-ealismo ad una idea, naturalmente, sociale. 

Fd ecco i Ferrai di Rissaneu, i l’ioìiieri di Haloneu, il Xiiara Focolare (un nano batte con 

Fascia le travi della nuova casa, accanto a una donna die allatta) di Galien - Kallela. E tutti 

(|uesti lavoratori, die il pittore indica come accaniti a una fatica, sono assai fiaccamente dise¬ 

gnati e composti, e non sembrano punto compiere lo sforzo die F artista volle rajipresentaie. 

Epperti tante tele sembrano tutte false, di luci e di linee, di colore e di disegno. 

•Ma nella brutalità continua del colore, anche se scialbo, e nella continua volontà di espri¬ 

mer* con violenza di dettaglio cojiiato la natura vista con occhi mortali vaganti alla sua super- 

licie. senza desiderio di penetrarne e etiigiarne F anima, vi è la nozione di un' arte die non è 

senza impoitanza. Ed essa c' interessa, ma non ci commuove. Essa non realizza il jiaradosso 

meraviglioso dell' arte Ginese. dei Songai IMing, die può. ])nr massimamente cniando il dettaglio 

realistico (i capelli, la baitia, i cigli, le pieghe degli abiti e le vene della seta...), rivolgere ogni 

tifiiira nella jiiii assoluta e stiavagante atmosfera di sogno. Essa non ha nemmeno il fascino 

ideale, dell' idea, die avv iluppa la cruda rap]»resentazione delle pei'sone ibseniane. nè il rea¬ 

lismo nostalgico di (liteg o (|n(*llo proficuamente evococatore di IMiissorgski. (hiesF arte finlandese, 

cosi come qui ce F hanno rappresentata, è arte violenta die vuoiti fissare alcune attitudini 

lineari degli esseri, senza sc(‘glierne la significazione, e non ha la gioia del colore, nè (piella 

di animare col colore un'idea, nn pensiero, un'azione, che esprima un’anima. 

lìrnuio'i’TO G.vsnno 

SVIZZERA 

- Le manifestazioni individuali che avevano formato nel 11)07, (piasi la sola esplicazione 

del uio\imeulo arlislico, hanno ceduto il campo (piesU anno alle affermazioni collettive, ufficiali 

o private*. ,\nzitutto il IDOcS ha visto F Esposizione Nazionale di llelle Arti, a Basilea. A Losanna 

si e chiusa b'stè un'esposizione di arlisti se'cessionisti ed a Ginevra si raccolse, (pialclie mese 

fa. l’Esposizione d(“gli arlisti ajipartenenti al sesso gentile. 

— Lasciando in disparte altre piccole mostre individuali, vuote di significato ed interesse. 

im|)ulsi non Irasciirabili all'arte vennero dati dall'o|K*ra della (iommissione Federale di lìeile 

.\rli, dalle iniziatisi* Ganlonali e dai .Musei. 

La nona Esposizione l'’(*d(*rale di Itelle Aiti ebbe sopratntto il nu'iito di metteie in evidenza 

F uryenle n(*cessilà di'lla cosirnziom* di un locale speciale pei’ le Esposizioni Nazionali. L' ini- 

zialisa. clic all’origine parse dov(*r approdarli in breve, sfa ora subendo il periodo di qnaran- 

pma che Inlle le iniziatisi*, alle quali il concoi’so dello Sialo e le formalità della burocrazia 

sono necessari, desono passare, anche in Isvizzera. 

Gome afferuiazione artistica, fu debole anzi che no. Nessuno si attentò a rilevare un regresso 

ma il rislaeno l'i più che evidenle. 

l’assaudo lapidanienle in rassegna le opere che maggiormente incontrarono il favore del 

|iubblico. ciò che non e una traranzia sicura di buona esecuzione, o che ricevellero la consa¬ 

crazione nfliciale del ginry, ciò che lo i* tòrse ancor meno, troviamo anzitutto una cei’ta snpe- 

riorila della scultura sulla pilliira. 

Tra <rli scultori ejà celebri, laiiies X’iberl, di Ginevra, ha presentato un gru])]M) “ Terso 

la sita ., di sine-olare ed ardila concezione. Hugo Sie^ssarl, W. .Metller. lòloardo Zimmermann 

hanno cercato, in diserso modo e con disersi mezzi, di L'innire la lealtà all'ideale, non disile- 
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fTiiando (ii dare alle loro opere una eeida iiii])i-onta verista, critieata o lodala : e tutti hanno 

ricevuto un suftrai>'io d" aniniirazione che ha perniesso di tracciare la deliiuitazione tra le loro 

produzioni ed altre, trop))e altre, degne d' oiuhia e di silenzio. 

Anche alla lista dei idttoii già noti non si è aggiunto alcun altro, e T Esposizione di lìa- 

silea ha servito ad afferinai'e la produzioiK' progressista o stazionaria dei soliti nomi ; Hodhu’, 

Aniiet. Peri'iet. Hernienjat. (ìiacometti, W'elti. 

Ferdinando Hodler continua a tenere il caui|)o e ad avere il grido nella pitlura Svizztua. 

Le sue ligure ed i suoi paesaggi sono di una geniah' semplicità d' esecuzione. Ma la. sua arte 

non ha segnato un progresso. // l’aiic ed I Ji (i</ h]iii(iiis di (I. (liaconudli riddano 

invece una continira ascensioiu' di i|uest' ar tista verso la r ipr-oilrrzione sincera e r-ertle della, natrmi. 

tn gener-e. nel Salone svizzer-o. si notò un ritormo alle piccole scene dornestirdre che corud- 

spondono al gusto indigeno, ed ai jiaesaggi con ligrrre. t soggetti storici, decisamente tr'oppo 

sfriittati, cominciano ad esser'e ahhandonati. 

— [/ Associazione lihera degli artisti, svizzera, è strrta l'ondata da itlcirni pittor i e scr itlor i 

stati esclirsi dalle irltinre esposizioni come poco rnoderrii, e da rrltri che rron vogliorro far- parte 

di alcuna scrrola. Ea loro seconda esjrosizirme, orgarrizzata a Lositnna nel Decerrrhrr^ l!)08, rric- 

colse iiòli opei'e, esposte da T.ó ardisti. 

Anche ([rri i paesaggi occrrprtno il prirrro posto. .Ma arndre rpri nessrrna ;tfl'er'rrrazione vii,rie 

e vigorosa, nenrrtreno da prrrte del |iiccolo grrrp])o ihd siirrholisti e degli impressionisti. 

Nell.'i scirltirra. a parde " Lain-e/ir <!<• jiicri'cs .. di Hrirndm her'g. rtr lista svizzru'o che vile 

e produce a Itorna, irn ” Vunfifi/ ,, e rrn " (Ja/'ii .. di Stiigru' di Errcruria, nessrrna operri è 

<legna di nota. 

La (àmtrnissione Federale di Helle Arti ha. nonostante F indipendi'tiza di erri l'.arr pr'ova gli 

ardisti secessionisti, iniiato trna delegazione coll’incirrico di aerpristare Itr oper-e rtrìglior i. 

— La Società Svizzera delle donne pittrici e scrrllori i-ontit circa rrn cerrtimrio di trrertrhri. 

La srra esposizione, or-ganizzata a (iinevra, comprende !2,S() opere: ipradri. pastelli, disegni, aerpra- 

t'orti, arte decorativa. 

Teresa Franzoni, l’residentessrr dell’,\ssociazione. espose !(> rrriglior i operi': lodevoli pr'r' 

prerdsione e sincer itrr. .\ccanto ad essa. Fr iida Lienrrrrtrn di Iterar,a. àhtrgher ihr .Irrnod ed th'lle- 

llertarrlt hrrnno rdvelato helle (prrrlità. srrscr'tlihili di l'rrUrre hrrone |)roilrrziorri. 

— Un rrltro indice sictrr-o dello sviirrppo delFrrr h' è dato dal corri irruo arrrrrerrto del rrrr- 

trrer o dei .Mrrsei di lielh^ .Vr ti e (hrlF imaerrrento di rprelli già esistenti. I rrizirrtix'e degne d'ogari 

encorrtio sono state |)r-ese drrrante il t'.tO.S dai Uantoni ed a Itrrsih'a ed rt (lirre\r;r strrrrno sorgendo 

dei rrreravigliosi Etrrporài d’ Arte, tali che hr Svizzera rron avrà visto rrrai. 

Il àlrrseo Nazionrtle Svizzer-o s'e ar r icchito di rrragnitiche colh'ziorri, dorrrrte (hrl (tonte di 

fhrller-ye di Stoccohrra : ritratti, arirri. por-celhrne. orelicerirt m-c., di gr-arrde valor-e rrrtistico. Il 

celebre .Mrrseo dell' Errgadina a St. .Moritz, di i)r-o|(.i('tà del Sig. (Jartrphell. che vi rrveva con- 

sacr-ato tirtta la sira t'or-trrna. trr rtcìpristrrto d,r rrna Socir'tà elle volle srrlvrrrrie i pr-eziosi tesor-i 

da rrna ernigr-azione all' estero. La (Jonfeiler-azione concor-se all'acipristo con rrn strssidio di Irt.ó 

rrrila lire. 

- Il hrvor-e ilei prrhhlico jier- i .Mrrsei s' è accentrrato e str-rrnieri e svizzeri harrno, come si r i¬ 

leva srrlle staiistictre, arruientato consider-evolurente il mrrnero delle entr-ate : il solo .Mrrseo na- 

ziorurle ha avrrto, in rrndici riresi. ben centoventirrrila visitatori. 

- L’ir' altr-a belhr dirrrostr-azione del errilo artistico è stata datrr diri concorso hiindito jrer- rrn 

nronrrmento irlla ttiforrua a Oin'vr-ii, corrcorso, del iprale esjiosi alhii voltir, le inter-r'ssiinti corr- 

dizioni. t tigli di Ualvirro hirrirro nroditicato il lor-o sentimento iir-tistico, hrtto rrriir volhi di rigi¬ 

dità e di fr-eddezza. ed irpportirno or-a all' ideale religioso il trihirto del hello itrtistico. 

Una settantina di arlistr, (Fogni nazione, ha cer-citto di svolger-e il pr-ogr-iirnrrrit del concor-so 

che, corrre dissi, era tiitU iiltro che banale ; irlcuni lo fecero ingegnosiirnente, altr-i cadder-o nel- 

r esagerato o nel rnanier-ato. I! girrry ha distriinrito diver-si ]ir-errri ed ha attrihirito il prirrro ed 

attillata F e.secuzione dei monumenti agli architetti .Monod. Laver-r ièr-, Taillens et Drrhois a Lo- 

.sanna, ed allo scultore lleynrond, ginevrino residente a JUirigi. 
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Il loK) profietto è stato f>'iu(licato dal giuiy come (jiiello die offre la •miglioie soluzione del 

carattere di dignità e di severità che deve jiresentare il monumento. Tra i premiati, lo scultore 

Hianconi di .Siena ha [iresentato in " ^\1iii<i Matcr ., un lavoro liregevolissimo nella sua .sem¬ 

plice concezione. 

Il piihhlico ginevrino s" interessò grandemente al concorso che deve permettere di jierpe- 

tuare nella Roma protestante, ove non è pletora di monumenti, il ricordo della Riforma ; 

((nello lugane.se ha. con un atto vandalico giustilicato, buttato nottetem|io nel lago una hrutta 

statua di W’hasington. (lercliè si (irovvedesse. tinalmente a sostituirla con una jiiii degna della gra¬ 

ziosa città ticinese. 

Tu. Veiicei.li 

Il iMìiseo del Louvre ha fatto recentemente accjuisto di una s|)lendida scultura in marmo 

uieca e contem|»oranea alle ultime o|)eie di Fidia. Ra[i|)resenta una testa di donna. 

Lhiesta scultura a.|tparteneva al (lalazzo lìorghese ed era (.(uasi ignota agli ai-cheologi. Il 

Sig. llum|)hery Waiil la comjirò e fu ((uiiidi studiata da àliss Ellers che la giudicò o})era greca 

del \'." secolo a. C. e forse delh» scultore Calaniis. 

11 Louvre ha dumjue fatto un ottimo ac((uisto ma L Italia lasciandosi sfuggire ((uesta scul- 

lura ha l'alto ceilamente un [tessimo affare se si ti-attava di opera originale o preziosa. 

- A l’ietrohiirgo, a (juanto |)are nel .Museo lm])eriale, si è scoperto che una considerevole 

collezione di oggetti d' aite di tuo, marmo e avorio dei (u-imi tem[>i cristiani, acquistata a Pa¬ 

rigi nel l'.HIi è o]»era di abili conti'affattori. 

- Nelle .sale della /òu/o/ Asiativ Socichi di Londra, il (irof. Garstang ha reso conto delle 

ricei'che da lui fatte |ier accertare l'estensione e Limiiortanza dell'impero degli Ittiti. 

Il conferenziere concluse affermando che 1500 anni a. C. gli Ittiti erano nel medesimo grado 

di ci\iltà dei babilonesi e degli egiziani. 

Nello scorso mese la sezione milanese della Società Aleni’ e Unnici, discusse il famoso 

(irogetto di Garin W’aldestein (ler gli scavi di Ercolano da farsi (ler iniziativa internazionale. 1 

|)resenli dopo aver lungamente discusso, convennero nel dejiloraie che il Governo abbia res|jinte 

bili |iro|)oste mentre la Commissione centrale di antichità ne aveva a])|)rovato lo schema e vo¬ 

tarono unanimi un ordine del giorno invocante la ripresa delle trattative. 

Ci auguriamo che il nostro Governo (lossa fare solo ciò che avrebbe fatto il mondo intero. 

Gli se,avi di Pesto sono incominciati, o dovrebbero e.ssere incominciati col I. di gennaio. 

Il .Ministero ha dis|)osto che lutti gli oggetti che torneranno alla luce siano conservati in 

uno s|)eciale .Museo cln* sorgtnà nel luogo stesso degli scavi. 

.\ Pompei, lungo la V'ni jinhhlii-ii a (lochi metri fuori della (lorta, sono a(»(»arsi tre mo¬ 

numenti se|)ol(aali, uno d(‘i ((uali a()()artenente all'edile Ca.jo Vettore Prisco. Esso contiene in- 

Imnamcidc .alcuni dijiinli murali. 

.\ Pavia sul fondo Gragnolate, in ((uel di Redavalle, venne staqierta una (liccola tomba 

lomana. Conlenc\a l'rammenli di ossa, un lagrimaloio e una moneta di Faustina. 

,\ Itev.agna menire un disegnalore dell' ufiicio Regionale stava disegnando un musaico 

romano che il CoNcrno iniende a(a(uistare, sono a()()arsi nuovi frammenti die lo comtdetano. 

- .Miro musaiia) v stalo sra)(K‘rlo a Prenest(‘ che .sembra (aiincidere con un ìif/in.sirainn 

dcsraillo da Plinio nella sua storia naiurale (XX.XAl, 25) e detto ili liiliìlit, che jiavimentava il 

il ri iihrn in lùnl nnnr. 

1/ im|»ortanza della sco|)erla è evidente. 

.\ Toiino ('■ stato evilato un vandalismo : Si trattava della distruzione della chiesa di 
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Santa Croce, ora cJihisa al culto die con la .'^ua bella cupola arricchisce la piazza Carlo tnnanuele. 

Essa occupa un' area nella (piale si sarelibe dovuta costruire la nuova otlicina Carte-A'alori. 

È Oliera del messinese Filippo luvara autore della basilica di Superba e ormai pm') rite¬ 

nersi salva poiché tutte le Autorità cittadine se ne sono occuiiate in tempo. 

— \’icenz.a ha celelirato più di os’ni altra città di Italia il 1\’ centenario della nascita di 

Andrea Palladio, il 30 novembre decorso. 

— Palizzi in Sicilia il Sig. Fieren.s-Gevaert lia studiato attentamente un trittico che 

tino ad oggi, pur convenendo india sua oriadne tìamminga. è stato attribuito a Van Dyck. li 

Fierens-Gevaert lo ritiene dei àlemling e sareblie un ipiadro votivo donato da un capitano di 

mare assalito dalla tempesta, alla chiesa di S. .Maria del Gesti che si stava costruendo. 

— Umlierto Tavanti prendendo occasione dal seipiestro tatto a Firenze di alcuni i-eliiiuiari 

scomparsi dall' Oratorio di S. Caterina in Arezzo, lamenta che non si abbia molta cura di certi 

oggetti preziosi. 

— 11 giorno (i decembre scorso a Firenze ebbe luogo nel palazzo Corsini, una solenne 

riunione per domandare al Senato la sollecita discussione di una legge che deve |iroteggere i 

capolavori artistici e le bellezze naturali d' Italia. 

L' adunanza riuscì im|)onente e fu votato un indirizzo a S. E. il Presidente del Senato col 

(piale si chiede di sollecitare la discussione del |irogetto di legge jier le .ànticbità e Pelle .Arti 

senza che si renda necessaria una settima proroga della legge 1:2 giugno ltt02. 

E in ([uest'ultima conclusione conveniamo ancln* noi. pur riserbandoci di rilevare alcune 

insufticenze e le esulieranze del jirogetto presentato (die il Senato cerlamente discuteià ampia¬ 

mente e. occorrendo riformerà. 

— E stato inaugurato a Pxdogna. sotto il portico dell'.Accademia di Pelle .Arti un meda¬ 

glione coi ritratti di Lo(lo^■ico. .Annibaie e .Agostino Caiacci scoljiito dal prof. Golfarelli. 

— .Ad .Arezzo si è costituito un Comitato cittadino per la sistemazione dell' antica facciata 

della Cbie.sa di Padia. 

— E stato distribuito alla Camera il [irogetto di legge col ({uale si autorizza la sjiesa di 

.')()().0(10 lire come concorso dello Stato al compimento dei restauri di monumenti di AAnezia e 

che si aggiungeranno alle 24.128 lire residuo ancora disponibile sul fondo raccidto nel 1004. 

— -A Lucca si discute ancora su la opporliinità di bucare o no le mura (dttadine jim- il pas¬ 

saggio di un tram e i pareri dei hnchiafi incontrarono con quelli degli (ii/fih/icJnsfi. In favore 

dei primi si pronunzii'i recentemente anche la Federazione toscana degli .Amici dei Monumenti. 

— A Subiaco i monaci benedettini custodi del luogo lavorano a rico|)iare e aumentare i 

codici preziosi della loro biblioteca. 1 comm.nti storici e le ricerche artistiche occuiiano alcuni 

tra i pili dotti studiosi. 

— Nel nuovo assetto dato al .Museo del Palazzo Pianco di Genova, si è potuto accertane 

che tre ipiadri male attribuiti sono opere originali e importanti di Ihetro .\eitszen (Lo ciici- 

loachino Peuckelaer i// iii(>rc<(to . e .Alberto Ponis ( ili Murili''. 

(Miesta restituzione si deve al direttore della Galleria thof. Ouinzio e al giovane studioso 

Sig. Grlando (ìrosso. 

— Nella chiesa di S. Pevignate a INrugia sono stati scoperti atfrcschi liisantini e trecen- 

tesclii di grande importanza. 

— La Galleria Borgliese di Roma su proposta del Direttore iirof. Giulio Gantalamessa. ha 

acipiistati due quadretti del Ganaletto riiiroducenti monumenti di lioma. 

(Miesti quadretti sono stati scovati a Londra dal doti. Ettore .Modigliani direttore della 

Galleria di Pierà. 

-- .Alcune miniature di libri corali, già rubate dal Duomo di Pienza, sono state ritrovate e ]ier 

mezzo del Tribunale di Alontepulciano restituite al Museo dell' opera del Duomo di Pienza stessa. 

— Xell'abbattere l'aliside della chiesa di S. Fermo a AVrona si è scoperto il residuo di un 

convento antico addo.s.sato alla chiesa. 

— A Bologna è compiuto e scoiierto il restauro della piccola casa cimiuecentesca detta 

Ghislieri, aftlidata per i reslauii al Comitato storii o-ai ti.'^tii o per Jtologna. 
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— Il (lomni. M. (ìuggenlieiiii lia donato al IMiiseo Civico di Venezia tre belle i)orcellane di 

t'abbriciie venete del sec. XVMI. 

— (ili eredi del In Coinm. Leone Fontana, ricco raccoglitore di codici e ili pittine, hanno 

donato al Museo Civico di Torino trentacinque diiiinti di Defendente De Ferrari. 

-- Da l’adova è scomparsa una raccidta di bronzi antichi di privata projuietà. 

- A Pistoia è stata inaugairata la restaurata cliiesa di S. Oiovanni fuor ririfas. della quale eb¬ 

bero gian cura gli Amici dei Monumenti di Pistoia presieduti dal nostro amico Barone De Franceschi. 

— Gli artisti di Torino sono molto scontenti del modo col quale procede il concorso per 

le statue del ponte Umbei to I e in una loro adunanza votarono una jjiotesta contro F autorità 

comunale e nominai’ono una commissione comjiosta del Cav. Giuse]q)e Lavini, Comm David Ca¬ 

landra e Comm. Giacomo Glosso per la difesa dei loro interessi e per la dignità dell' arte. 

— FoiTi, nella patria, di àlelozzo, in un recente convegno fui'ono gettate le basi di una 

Socirtù jiruiiioiricr delle Helle ^[rH con caratteie federale ])er Fintiei-a Boniagna. 

- La Commissione artistica per il Monumento a Vittorio Emanuele il si è adunata ed ha 

piese diverse decisioni e sfiecialmente si è occupata del softitto a lacunari, del sottiqiortico del 

quale il Sacconi non ha lasciato progetto concieto, e che [iropone di eseguire in lironzo almeno 

in gi-an paite. 

.4 .Milano una riunione dei su|)erstiti sottoscrittori jier il monumento a Xajioleone III ha 

proposto eh' esso venga tinalmente collocato in un luogo pubblico e per esempio nel gran cortile 

ilei castello sforzesco. Sarebbe Fora o di produrlo o di rifondei'lo. 

- Xizz.a è stala inaugurata solennemente la nuova chiesa dedicata a S. Stid'ano. 

- A l’ai’igi il 7 decembre la Società degli Artisti italiani iloiganizzata su nuove basi si 

liiinì a banchetto, presente il Conte Gallina. Ambasciatore. 

A Torino si è costituito un comitato pei' erigere nel paese di Pollone, un monumento 

a Lorenzo Detteani che sarà scol])ito (tal Distolti. 

In Calabria a Prati si è manifestato un gio\'ane pittore che ha decoi-ato la softilta della, 

chiesa del lìosario, dipingendovi una .Madonna del Hosaiio. 

- .A \'(mezia., nella, fonderia .Munaretti è stata, gellula la. statua, del Lorenzetti che ricorderà, 

nei giardini. Gustavo .Modena. 

- F stata scoperta, la cu|(ola del Duomo di V oghera dipinta dal pittore .Morgari e decorata 

dat Gamtiini. 

- Il i luglio futuro sarà inaugurato in Cadore sulla, cima di un cidle posto fra Pieve e Tai, 

la si,'itila colossale di Pietro Calvi che lo scullore Crbaiio Nono ha immaginato in atto di 

sdegno e di stilla.. Sarà, oratore .Vnlonio Fradeletto. 

Si e cosliliiito il nuovo Consiglio Siipeiiore per le .Antichità e Belle .Arti; 

Il .Ministro ha cliiamalo a làr jiarle did nuovo Consiglio Su|)eriore |ier la prima sezione 

•• AI cbeologia » a consiglieri effcllivi il prof. Bernabei, il prof. Boni, il senatore Comparetti, 

il prof. De l’eira, il prof. ( iberardini, il prof. .Milani, il professore Salinas, e consiglieri snp- 

plenli il professore Orsi e il prof. Gatti. 

Per la seconda sezione * .Arte medioevale e moderna » a consiglieri effettivi : F ardi. Camillo 

Boilo. il prof. Cavmiaglii, il comm. Li'vi, il comm. D’ .Vndrade, F onor. .Molmenli, il prof. ATm- 

liiri, il marcliese Visconti Venosta ; a consiglieri su|q»l(‘nti il prof. Cantalamessa, il ])rof. (inoli. 

Per la terza si'zione <■ .Vite Conlem|)oranea » per la quale gli artisti italiani, a norma 

dell'arl. 1)1 (lell.'i legge 'ÌLI giugno 1 !)07, aveva no già eletto: Guerra., arcliitetto : Sai'torio, pit 

loie: Ciil.'indra, scultore: Fon. .Ministro ha nominato altri 4 membri effettivi nelle jiersone 

dei .'ignori liislolli, scullore; Ferrari, scultore: Mazzanti, architetto; Pogliagbi, scultore-arclii- 

lelto; e consiglieri supplenti Basili*, al'cliit(‘tto e D’Orsi, sciiltoi'e, già indicali dal corpo elet¬ 

torale arlislico nella votazione per i rappri'sentanti effi'ttivi. 

Oli 'couleiili naI IIralmenle ci sono ma questa volta pili malcontenti sono i pittori rajipre- 

'eiilali nel Consiglio da un solo voto! 

Guido Bianconi .scultore di Siena, ha vinto i! concorso perii monumento a Cai'lo .Alberto 
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;i Vercelli ed lia ottenuto il secondo pieinio nel concorso pei’ il nionnmento ai « ìiiforiitafori » 

voluto dalla città di (tinevra. 

— Italo Sahhatini jdttore die esjiose a Firenze un j;iande t'ainoso (|uadro « Sediila M(>- 

iliitìtìcii ». Ila ora eseguito il ritratto al Lord àlayor di Londra. Sir (ìeorge 'rruscott. 

MOSTRE E CONCORSI 
— A Costantinopoli, presenti l'intiero nostio jieisonale diplomatico e consolare. F amlia- 

sciatore inglese, il ministro turco dcdl' istruzione, alcuni parenti e i ra|ipresentanti del Sultano, 

dei principi im|)eriali, del Comitato dei Ciovani turclii. nonchc' le autorità del distretto di Hi-- 

sciktascli. si è inaugairata F esposizione aitistica dcd commendatore' Zonaio. pittore del Sultano, 

organizzata a lieneticio delle scuole di Hesciktascli. 

L" ai'tista Ila jeresentato circa trc'cento (juadri suoi. 

— Il t." prossimo giugno sarà aperta in .Monaco di liasic'ra la ,\ esposizione inlernazio- 

nale di Belle .Arti. Ciascun artista potrà esiiorre tre opc'ic'. 

La notifica deve' essc'ie fatta entro il di gc'nnaio IIIOI) agli istituti di Bc'lle .Arti di Koma, 

A'a|)oli. Palermo, A'enezia. Bologna. Torino. .Milano. 

Lina Ciurla di tre artisti, nominata dal Alinistc'ro. e di due artisti ('letti dagli arlisti per 

ogni sede, sceglierà le opc're da ammettc'isi. 

Sono esonerati dal giudizio gli artisti che ahiiiano conseguita una medaglia d' oro di prima 

classe nelle' ]»recedenti Es|)osizioni di .Monaco. 

Le spese di trasporto per l'andata e il ritorno lino a -loo cliilugrammi e F assicurazione 

saranno a carico del .Ministero. 

Le ojiere devono esse consegnate alle' sedi sojira indicate ('litro il 1." marzo 11)01). 

— Il di decemhre scorso, a Londra nelle sale del ('lar'KÌne Unici, F amhasciatore eF Itedia 

ha inaugurata una |dccola ma interessante esposizione di merletti ed altri lavori femminili ila- 

liani. lirenenienti jirincipalniente dalla. Toscana. 

1/ amhasciatore ha lodate vivaiiu'iite le persone che Imnno data hi loro opera alla organiz- 

zione della mostra, ricordando come F associazione pei lavori femminili da umili inizi ahhi.a 

oggi presa grande importanza in Italia, gioveindo a risvegliare il senso artistico del popolo e 

nello stesso tempo regedando la produzione in modo da corrispondere alle esigenze moderne. 

.\ssist('\’a un puhhlico ('legantissimo e numeroso formato |)rinci|)almente da dame della nohiltà. 

— .A Pi('trohnrgo si ì' aperta una delh' piii importanti esposizioni d' arte antica che siano 

state ordinate da lungo t('iin)o a (fuesta parte. F stata formata nelle sale della Società Impe¬ 

riale (F incoraggiamento per le belle arti. a. pi’otitto della Società della flroce .Azzurra, presieduta 

dalla granduchessa Flisahetta. Le o|)ere non sono numerose ma scelte. 

L Italia è rappia'seutala dal Carpaccio, dal Bordone, dal Luini. dal Bronzino, dal d’ie|iolo. 

da Fili])po lappi, da .Andia'a del Sarto, dal Tiziano, ecc. 

Il .Ministro (h'Il Istruzione ha handito un concorso ad una borsa di studio nella scuola 

di .Archeologia presso F Fniv('rsità di Ifoma |iel triennio scolastico 11)07-1)11 coll’assegno di L. 

!^00 per ciascuno dei primi due anni e di L. dóOO per il terzo. 

— .A Barigi sotto gli ausjiici del Comitato parigino della Società Dante .Alighieri, nei locali 

della Calleria d’arte moderna italiana, ap('i'ta da Alberto Cruhicy in Ada Hichelieu a pochi passi 

dalla Comt'die Franyaise, si è inaugurato un salone a beneficio del Museo Segantini, pi-omosso 

dal Comitato costituitosi a Saint-AIoritz. 

Nell’interessantissima es|iosizione primeggiano le ojiere di Gaetano Freviali. Oltre i (piadri 

già consacrati dalla fama come Malcruìlà. Ile Sole e altri, sono es])osli di Ini tre (piadri nuo¬ 

vissimi e magistrali dipinti nella scorsa estate. Sono tre visioni marinaresch(':/dio (jalero re- 

iieziaiKi. l^e caravelle di Crialoforo Coloiitbo e il Ihicinloro. 
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Un'altia sala è dedicata ai paesaggi alpini del Fornaiaclie esjione ])nie alcune opere nuove. 

Intorno ai due maestri si l•accolgono poi numerosi disce])oli come IMaggi, Focardi, Vinozzi, 

Ramponi. Lafòret, Dudovicli, Cinotti, Zanone, ecc. Sono |)iire esposte molte delle l)izzarre e sugge¬ 

stive statuette di Andreotti. parecclii gessi dello scultore .Medardo Rosso e alcuni mollili di Bugatti. 

— Il (lircolo Artistico di l’alermo lia deliliei-ato di aju'ire al I. febbraio una Fs])Osizione si¬ 

ciliana di Belle .Aiti che avrà b-^lla e sicura riuscita. 

— .Milano la “ Famiglia .Artistica .. e la Patriottica, ba inaugurata la consueta. Esposi¬ 

zione annuale con molti e buoni lavori dì vecchi artisti e di giovani. 

|{|':xi:nKTTO (Jaoiac - Filosafid dello spirilo - /. Eslelicd roìu<‘ sciciizo dell' esjiressioiie e lii/- 

iliiisliro fieiierole - Terza edizione làveduta - (Bari, S. r-atei’za e Figli Kd. IbOt)/. 

fi opera fondamentale ben nota e non occorre far l'esame del libro che è simile a quello 

delle precedenti edizioni così presto e con tanta fortuna esaurite. 

Tanto nella jiarte teoiica. iiuanto in ipiella storica trovatisi alcune moditicazioni che jierò 

non mutano il primitivo disegno ma soltanto lo rendono ])ì(i chiaro e piìi completo. 

Ij'.A. nella prefazione di questa terza edizione del suo bel libro iiromette una specie di aj)- 

])(*ndice diliicidativa e polemica, che com|)renderà la discussione ili problemi minori di Estetica. 

|B. P.] 

(iiCLio HE AIoxte.mayor - Diruto d'Arle. - Teoria. Storia, Propo.ste - iNa|)oli. R. Ricciardi Ed. 1909]. 

1/ autore di ((uesto libro è ugualmente un giurista e un innamorato dell' arte, specialmente 

di quella antica, italiana. 

Lo SCOI)!) del liliro è lo studio delle disposizioni legislative passate e presenti in difesa del 

patrimonio ailistico nazionale, la critica dei nuovi progetti di legge tutU ora pendenti e le jii'o- 

poste pm- una efficace custodia. 

1/ .A. studia per prima cosa la sloi-ia e le caratteristiche del diritto di autore jier poi so¬ 

stenere i vantaggi economici della pubblicazione dell' o])era e quindi F imjiortanza di un diritto 

dello Stato su II* iqiei-e d'arte che, limita e talvolta so|)|)rime il diritto del privato possessore 

di tali o])('r(‘. 

.Affermando il diritto ;impio dello Stato, si cai»isce che F .Autore sia favorevole ad una legge 

anche pili draconiana di ipiella Rosadi che pure ha i suoi difetti e ajijilaudisca a ciò che vi è di 

pili severo mdia stessa legge Rosadi. 

«' La. matm'ia in mano dell’ artista, doventa. un seyiio della, sua. invenzione fantastica, — 

ne diventa I' espnvssione ! - L ipiesF espressione è iniieo e irriprodiicihile ». Dumpie alla 

eccezionalità didF opera di genio, devono corrisiiondere eccezionali leggi per la tutela dell’opera 

slessa. Il solo Slato imò arrogarsi ipiesta tutela a nome di tutti. 

.Ma F .A. non ha pensalo che certi ecci'ssivi inasiirimenti legislativi sconsiglieranno sempre 

pili i jirixali dal com|Mare o allogare opere d’arte. E allora? |B. P.] 

^4:saki-. i ■ AnuìiiiiislialoìoResponsabilc. — Prf)])rictà artistica c letteraria riservata. 

STflB. TIPOQRRFICO DITTA L. LAZZERI - SIENA. 

Ijii picsdiiU; Uivisl.n è tìl.tunpMl;i su Carta per illustrazioni della 

Società Anonima TENSI e C4 - MILANO 



Al LETTORI 

Presentianio ai nostri lettori un licordo. Ricordo gi'ato, speriamo, nonostante 

la tristezza degli a\^veninienti recenti. 

In ti-etta componemmo questo fascicolo e in mezzo a infinite difficoltà lo com¬ 

pimmo. Lamentiamo noi stessi molte mancanze alle (jnali porremo rimedio pnlc 

blicando altri articoli e riproducendo altre opeie d’ arte nei futuri fascicoli della 

nostra il vista. 

Intanto presentiamo ciò che ahliiamo potuto raccogliere in (pieste SO pagine con 

r aiuto amorevole di tante persone alle quali rendiamo pnhìdiche grazie. 

I nostri colla!tiratori concorsero disinteressati all’ o]iera lienetica e furono tanti 

che non poterono tutti trovar posto nelle nostre jiagine. 

In special modo siamo grati al Doti. Francesco Mauceri Presidente dell’As¬ 

sociazione per il movimento dei Forestieri in Siracusa e al Dott. Fnrico IMauceiI 

Direttore del R. Museo Siracusano, i quali non solo ci favorirono articoli, ma dona¬ 

rono un gran numero di fotogralie e iu cento modi ci facilitarono il compito. 

Anche ai Sigg. Prof, (faetano Rattaglia di Palermo, Prof. Eugenio Zaniboni di 

Napoli, Arcangelo Rotunno di Salerno, x4ugusto Alziator, Raffaele Scala Enrico, 

Doti. Benedetto Croce. Comm. Ernesto Basile, e a tutti gli amici nostri e ai nostri 

collaboratori olfrianio le nostre grazie e le olfriaino al valoroso pittore Arturo Vi- 

ligiardi che disegnando, come lui sa, la nostra copertina, ha rivestita di eleganza 

e di bellezza una idea severa e nobile ed ha, generosamente aneli’ esso, dato a 

noi modo di fermare gli sguardi su f opera nostra. 

Air atto benetico volle concorrere s])ontaneaniente e in larga misura la Ti])0- 

grafia Lazzeri di Siena riducendo le spese di stampa di questo fascicolo, seguita nel 

nobile esempio dalla Ditta Altieri e Lacroix di Milano che ridusse sensibilmente il 

prezzo dei clichés. 

(bttfianio anche grazie al Comm. Alinari. al Conim. Brogi. ai Sigg. [ntergu- 

glielmi. x4nderson e Traldi che ci favorirono gratuitamente altre fotografie e ci 

concessero gratuitamente il diritto di ri])roduzione, e chiediamo venia al propileta- 

rio della Fotogratia messinese Ijedru IMauro se ri])roducemmo alcune vedute senza 

prima averne ottenuto il permesso. Se. come speriamo, sarà scam]ìato alla strage, 

iKjn vorrà negarci la sanatoria ad un nostro arbitrio diretto soltanto ad esaltare la 

città sna carissima. 

xA tutti i ricordati e a coloro che per disavventura avessimo dimenticati, ren¬ 

diamo vivissime grazie e nell’atto di offrire al pubblico questo nostro lavoro, espri¬ 

miamo la tiducia eh’ esso possa essere accolto con favore. 

Se ciò avverrà, saremo lieti di aver concorso modestamente ad un atto pietoso, 

facendo opera di bellezza. 

La Direzione 
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Antica, rinomatissima, eccellente specialità della grande Distilleria 

a Vapore GIO. BUTON & C. di BOLOGNA - 

Molte contraffazioni infestano il mercato. — Per ottenere la Coca Buton vera, si consiglia di 
acquistarla in bottiglie originali portanti al collo un nastrino di seta rossa e la fascetta di garanzia 
con la scritta <« imbottigliato dalla Casa produttrice ». 
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M0VE5ZET 
Rivista illustrata di belle arti 
bimensile. Anno VII. Sotto il 
patronato della Società un¬ 
gherese di belle arti, Buda¬ 
pest Arte moderna ed arte 
antica. Associaz. p. a. L. 20. 
Amministrazione Budapest, Andréssy ut 10. 
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PREMIATO CAPILLIFERO MIRRI 

i fero 

Questa lozione, preparata con .sostanze vegetali, di azione tonica e antisettica è f unico liinedio per gua¬ 

rire con sicurezza tutte le forme di alopecie, sì jiarassitarie die derivate da altre cause, tanto dei capelli 
quanto della barba. 

Arresta la caduta dei capelli — toglie la foiddia, il prurito doloroso, le eruzioni. — Sotto 1’ azione 
di questo prodotto i capelli si conservano robusti e mantengono il coloie naturale inilieudo la canizie. 

Centinaia di certificati tanno fede delle sue ottime qualità e delle guarigioni conseguite con il Capilli- 
fero Mirri. — Opuscoli grufis. 

/>. 8,0(1 il fOicoue - per posto oggiuugeì’e (.'cui. (iO. — Oer le riehìesle (l/f/gersi uW iitreufoii 

Castelnuovo Jierardenga [SUUNA 

Recentissima 

NOSTRE MEMORIE 
RACCONTI TRAGICI DI LIGURIA 

dello scrittore genovese MARCUS DE RUBRiS 
(l’Autore di Anima Nova e dì Ne l’estasi de l’Animaj 

I n bei roluiue iu-Kl. dì pughie 170, con. coperfhui del jiìflore D. (laido ed « K.r-lihris » del prof. R. ('arha-ci 
LTYR 1. Il Passo fatale - li. La Rasscf-nata - IH. L’Avventura di mio Nonno - IV. L’Innocente. - 

RINICA. Alll<»l*o: I. Tenzone - II. Cimento. S^»c*l*ilìeuti (Trilogia minima): I. Per l'Onore - II. Per V \more - 
III. Per Tatalitù. 

PREZZO: LIRE DUE 
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^rand Hdtel Continental 
SIENA - sg se 34: DIRETTORE PROPRIETARIO: 

ALFREDO ZAZZERA se se se 

LiFT ET LUMIERE ELECTRIQUE □□□□□□ 
ChAUFFfìQE CENTRAL DAN5 T0UT5 LE5 CHAMBRE5 

COMFORT MODERNE □□□□□□□□□ 

j-, ‘ 
t .11-*; 

ACRO IX 
■VIA-CARLO DE CRlSTOFORfS • 6 

©|0 VAIL-ANO 

■'A' STABILIMVENTO-per 
• Je-RIPRODVZIONI 

• FOTOA^ECCA^lICHE• 

•JD-genere- 

{FUMATORI 
■ 

i 

I Preferite a qualunque altralla 

A ' pisTimi cioiiiuiii eoiTom «i 
i (gustata ;ii.( o I-E. AA. KK 

Vi Jolanda, Mafalda c Umbcrtfi 

I Gio. & F.lli Buitoni - Sansepolero 

la carta per lare le sigai'ette è 
veramente la mijiliore. Esigere 

sm BOis frebes (ip) 
c.liiere e tutti articoli per fumatori. - Rappresentante 
G. SCHIERA, MILANO, Via Meravliili 1-3, telefono 68-31. 

EOiASSI RIEHTER di piKiSiop Esposizione MILANO, 1906 

E. 0. RICHTER & C. CHEMINTZ - (Sassonia) 
Presso tutti 

gliOTTICIe 
CARTOLAI 

_ di lusso. 
G. SCHIERA, MILANO, Via Meravigli 1-3, telefono 68-31. 

■ >•< ■•••! 
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COMO (Italia) - ZURIGO 
Casa fondata nel 1874 - DIPLOMa D'ONORE; Esposizioni Internazionali LIE(5I 1905, MILANO 1906 

RECENTE INSTALLAZIONE 
Macchine potentissime e perfeztate rispondenti a tntte ie esigenze dei processi moderni 

16 MACCHINE IN AZIONE - Produzione setlimanale 800,000 Cartoline 

PROCESSO SPECIALE DELLA CASA 

itìproilvzioiit 
per Jllustrazioni 

dal più piccolo formato a quello 90 per 120 

SPECIALITÀ 

Cartoline illustrate 
la Eliogratia, tinta Platino 

Caitoline attisticlie in tinta Jilen — Carto¬ 

line con soggetti aitistici, ii])i'0(luzioni di 

eelehi'i ed antielii f[uadri sn eaitoncino 

caniosfio. imitazione inc-isione in lanie. 

Gaitoline ai tisticlie in doppia tintii Ideii. 

— Caitoline con soggetti aitistici, a do|)- 

pia impressione, sn cartoncino bianco a 

mano in tinta seppia. 

Mandare una buona fotografìa del sog¬ 
getto che dev’ essere riprodotto. 

IN VENDITA 

presso i miglioii negozi del geoere 

rURIOIINF nostre recentissime fo- 
LHlllULIllL tograOe delle principali cit¬ 
tà d'Italia e dei laghi lombardi, 

fimiOIINF IHlilULlllL quadri dei musei di Firen¬ 
ze, Roma, Napoli, ecc, 

[ìm iiitito. reS"'".' 
tavole in EliograOa, ogni tavola 42 ve¬ 
dutine del formato 9,8 x 2,9 cm, 

Prezzo del Catalogo 

L. 3 anticipate 

Vendita soltanto al commopcio 
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YKNISE- LIDO 
VcNise 

SÈbt 

Excelsior Palace Hotel 3 Kursaal 3 station 

Balnèaire, Climatiqae 3 Cerale des Sporta 3 Tiraux Pigeons 

3 Fètes 3 Sérénade 3 Theàtres 33333 

Grand Hotel des Bains 3 Hotel Villa 
Regina 3 Pareo 3 Jardin 3 Conforta modernea 3 Amu- 

aementa varié 333333333 

SOCIETÀ ANONIMA 

Cartiere pietra jVìiliani 
SEDE IN FABRIANO Capitale sociale L. 5,000,000 - Uersato L. 4,280,000 

FABBRICA DI CARTE A MANO — SPECIALITÀ CARTE 

FINISSIME PER DISEGNO, REGISTRI, CORRISPONDENZA — 

CARTE FILIGRANATE PER TITOLI, ASSEGNI, POLIZZE ecc. 

34 34 

JYIILfINO, Corso Vittoria, 32 - ROJYIH. Piazza Poli, 6 

34 S4 

FIRENZE, presso Q. pitigliani (3. Via Rica soli, 17 - 

BOLOGNE, presso Francesco pelle!, Via Rizzoli - 

GENOVE, presso Q. (Sordiviola C. Piazza S. Mat¬ 

teo. 13 - NEPOLl, presso j7. Sa Ragione di Qennaro. 

PIERO MASETTI FEDI & C. 
ACCOMANDITA PER AZIONI =:=' — 

-FIRENZE - Uia Uecchietti 6 

• • • !• ■ li 

CONIBZIOME DI riEDRQLIE 

IMCISIONE NECCHMICA SULL’ACCIAIO 
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Anno II. - Voi. III. VITA D’ARTE Febbraio 1909 » N- 1^ 

D.il ” 'J'hcatro drllc alta d' Ilaìia ,, (r.uliiv.i, Bi'rti’lli, 1620) 

CIRCE AMMONISCE.... 

(1 LAUco il lio'lio eli Nettuno che per imitare la virtù dei pesci 

Jl[ da lui pescati, volle provare a coricarsi su le magiche erbe 

e corse aiich’esso, preso da forza nuova, a- gettarsi in mare, fu 

forse la prima vittima delle onde terriljili dello stretto di iMessina ; 

oppure fu la sua amata ninfa Scilla cui la perhdia di Circe av¬ 

velenò il hagiKì trasformandola in mostro e costi'ingendola, a get¬ 

tarsi aneli’ essa nel medesimo mare. L’ uno divenne « consorto in 

mar, degli altri Dei », T altra incarnò poi sempre V eterno peri¬ 

colo dello stretto di Messina. 

Se Omero seppe del vorticoso e spaventoso maneggiar di Cariddi, 

se vide la figura orrenda di Scilla o la sentì descrivere dai navi¬ 

ganti atterriti e a stento scampati; se Griasone e Ulisse riuscirono 

illesi, miracolosamente il primo e, solo su di un naufrago legno, il 

secondo, vuol dire che un fato tremendo, da che ruonio sa parlare 
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0 sa scrivere. ]iose la morte e la strage in (|uello stretto così at¬ 

traente. così tepido e vago da aver confronto forse nel Bosforo d’oro. 

L‘nomo non seppe mai l'esistere al canto delle Sirene e nantfagò. 

non volle rinnnziare al possesso dei vitelli del Sole e fn colpito 

dai tìdmini di Giove, o ingoiato dai vortici di Cariddi o dilaniato 

dalle fauci irte di denti di Scilla feroce ed eterna. 

K un altro nomo andì) allora dietro il primo a gettarsi in grembo 

alla morte ])er ima visione di bellezza, per la poesia dolce e per 

il tejiore del sole di Sicilia, per il ceralo scintillar di Glauco per 

il fei'ace immcmso verdeggiar del Ileo omerico, per la gloria e per 

r oi’o, ])er la natura e per 1’ arte. 

K intanto su le sabbie vomitate dal gorgo di Cariddi, si andò 

costi'iiendo Messina; su le ossa ammucchiate delle vittime di Scilla 

si alzai-()no le calabre città e Beggio stessa. 

La ff icità d(!Ì luoghi c la beltà del mare facevano dimenticare 

ai superstiti k; stragi inlinite e 1’ olocausto di cento pareva assi- 
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curare la l)eatitiuline di uno; lua Cariddi rinnnoNJVva i suoi <2,'ori2,'lii 

e i latrati di Scilla auuuu/davauo la sua faine insaziata e ])er il 

iiioudo tilavan ratte le fragili uaAÙ vedove di reuugantl e aiierte 

Fot. Alirari 

ÌMi'SSIna — PaHO} aula dal mare 

su i fauchi a narrare ai ])opoli atterriti la uovella di stragi iiii- 

iiiense. V anuuuzio di nuovi delitti : 

. . . . Scilla è atroce 

Mostro, e sino ad un Dio, die a lei si lesse. 

Noli mirerelilie in lei senza ribrezzo. 

E di fronte all’immenso pericolo che ]uiò far 1’ uomo ? che cosa 

ha fatto? A Ulisse che si proponeva di res])ingere il mostro con 

la fjrza, Circe, F autrice stessa di tanto male, avvertiva ; 

Se i]i(lu<>i, e vesti appo lo scoglio ranni. 

Sbucherà, temo, ad un secondo assalto 

E tanti de’ compagni un’altra volta 

'fi rajiirà, (piante spalanca bocche. 

Nonostante, o Ulisse, non t’accostare alla temuta Cariddi mentre 
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il iiiar negro ingliiotte; cliè nessuno, neppnr il dio stesso del mare 

potrebbe salvarti e tienti vicino a Scilla e ra})ido trascorri. 

l’ei'der sei de' coiii])a<>ni entro la nave 

'roriia ])iù assai che ])ei-der tutti a un tempo. 

Ahi. la voce di Circe, la maga, che rismina pel mondo da che, 

scosse le corde, snoni) il canto d‘ Cimerò, non fn ascoltata mai e 

Mi-.sbixA — l’ia Gaiibaliii 

Fot. Ledru Mauro - Messina 

(pianti nomini \'ollero udire con le orecchie aperte il canto delle 

Sirciio. tanti dimenticarono h eterno tato della bella Xinta. figlia 

di Korco (*, (h Kcate sparirono nel gorgo di Cariddi. 

Invano da! ponte d’ un gi'ande piroscafo cercheremo oggi lo 

s])(“(-() d(d mosti'o dalle sei bocche o la gioinaliera terriliile ridda 

d(dl(‘ ondo d(‘lla insaziabile liglia di Nettuno. 

(jariddi liglia di Nettuno (* della d^erra ogni tanto ha sollevato 

spiota la ninntn 1(‘ onde e le. ha rivei'sate su la bella, città di ^Messina; 

Scilla ha l'iprtutamento allungati i suoi colli oritbili, ha sollecitata 
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nate le JEriniii e le Ar])ie e quando un ])o]ìo1o di dnecentoinila 

])ersone si era dato col tinaire della Notte in braccio a INForteo 

Idia schiacciato sotto le rovine dtdle città sue. Idia jireso ind i;'or,<j;lii 

del suo mare in convulsioni. V ha sbranato, attogato. briutato. là 

in mezzo ai canqii verdeggianti dove ingrassavano i vitelli del Sole-, 

in riva a (juei inaia stessi in mezzo ai quali vanno errando gli scogli 

e donde viene con Zetiro il dolcissimo canto delle Sirene. 

Jja notizia, della strage non pili recata lentaniente da h- vedove 

e negre navi ma rapidamente saettata in tutto il mondo dal tele¬ 

la vendetta di A^nlcano e ha turiosamente scosse le due rive ba¬ 

ciate dal sole, verdi chiomate e po])olose. 

Scilla e Cariddi non sono morte ancora, anzi sono ])iù che mai 

intcrocite e bramose di stragi; insieme hanno ordita. Idntanie con¬ 

giura. hanno ottenuti i tuochi di Vulcano, i venti di Itolo, i cavalli 

di Nettuno, i rombi di Idiitom'. i tiilmini di (ìiove. banno sente- 

Fot. Leciru Mauro • Messina 

MiiSSina — Piazza l'il/oiia 



Mi-.sMNA pii iun ama vis(o dai inuìili 
Foì. Lcdru Mauro - Messina 

M I SSIN \ Panoì ama drlla mai ina 
Fot. Ledru Mauro • Messina 
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grafo ignoto ad Ulisse, è più tei'ril)il(‘. ])iù grande di (piante la 

Storia ne registra. 

Sconi])arvero le città e furono distrutti jiopoli intei'i. Italiilonia. 

Troia. Tede, caddero ma lottarono, dàinti' città sconi]:)ar\'ero per 

inano d'nomo o per lenta insidia della Natura e avendo in se una 

tiainma inestinguibile di vita- risorsero e vissero ancora ])ercli(j con¬ 

tro la forza degli uomini si lotta e si pm') vincere ma sulle rive 

del FvetìUìi ìiosfrìiiìi non si pm') lottare; il nemico (^ foriiddabile e 

invulnerabile, immensaniente forte v com])letauuuite ignoto. 

(filai a te o Ulisse (juando vorrai resistere a Scilla ! 

.lùenio 

(òvdilo, e (Imo, c l'aticoso, t' iiiiiiieiiso 

Male, ed iiis|)uimal(il(‘, da cui 

Selieiiiio non lia\ vi, a cui ruii;j'ii' Ila il iik'iìììo. 

11 canto alato di ( )mero. il consiglio di Uii'ce. il duro esjieri- 

mento di (fdisseo. il rinnovarsi (piasi |)eriodico del cataclisma con 

un crescendo ])anros() die si riscontra anclu* dal pi'cci'dcnte disa¬ 

stro del 17-Sd : il ])ianto delb' milb' e mille famiglie spezzate, i 

centomila, morti, la jiazzia delle donne, f avvenire oscuro degli 

ortàni; la jierdita diàb* ricchezze, delb' memorie care, del focolare 

domestico : la distruzione degii archivi e delle o|)ere d'arti* che 

furono documenti di eroismo mai velluto meno nei tempi; tutto ci 

torna alla memoria, di (piello che n(‘i tempi lontani e nei prossimi 

segni') il fato di ùlessina dove (piasi tutto ò perduto pei‘ senpire. 

Non resta altro che il canto lontano delle Sirene, il gregge del 

Sole, l'oro e il verde delle due live, il mare azzurro e scintillante. 

Il mare azzurro nasconde ancora il mostro terribile che ^ivc 

e si ap]iarecchia forse ad un nuovo strazio. 

Uh uomini lo sanno da tremila anni in (pià ; da jiociii giorni 

hanno jiagato il loro immenso trihiito e par giunta l'ora di ricor¬ 

dare ad essi l'avvertimento di Circe, ma ulihidiranno (piesta volta 

finalmente‘r* (Ippure saranno di nuovo attratti dal fascino delle terre 

loro e guidati nel nuovo abisso dal canto delle Sirene? 

C' è da credere c-lic' saranno pili delioli di Ulisse perchè essi 

forse più di Ulisse amano la llellezza e per essa gettano anclie la 

vita nel gorgo di Cariddi e nelle bocche di Scilla. 

•• Vita d' Arte .. 
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Il LondoUteìe — (Talìeria ile) I^ouvrc 

Fot. Alinari 



ANTONELLO DA MESSINA 

EJ. 1802 mia jiittura lino a (jiiel temjx) poco 

jialazzo ^Mai'tineiigo <li \^(‘iiezia ])er esser 

nota fu divelta dal 

]toriata al latiivre. 

ove è rimasta come i>'(‘mma inestimaLilo. Molti ricordi di (jiiella 

vastissima collezione ])ossono a mano a mano anncldiiarsi o can¬ 

cellarsi affatto; ma il cipiiflio di (jiK'l rnyc/o///crc (come L lianno 

cliianiatoj. (]iiel fuoco nei2,li occhi. (|iie]le lahlira coni])r('sse in atf(t 

di corruccio non escono ])iii dalla mente. 11 nona* di xAnfonello da 

Alessina. che in (|n(‘] ritratto s'annunzia va con la lii’ina. e reifi- 

strava ancdie l'anno 1474. non (‘ra in (|nel tcm])o sci’itto si in alt(» 

c con caratteri fnln,’enti. come fu dijioi. S’ era narrato di’ e,i;'li fosse 

stato in hTandra ad apja'cndere il segrido della pitfiii'a ad olio, e 

r avesse ])oi disvelato ai maestri di A^enezia. la (piai cosa (-ra darifli 

lode di avei’ diffuso la conoscenza di im hiion metodo. ])iii (die 

esaltarlo come valoroso ])itfore: ma m'a tempio di r(mdcrij,ii giu¬ 

stizia e d’ inscriverlo nell' alho d' oro. ])erchè‘ certo (3 ima grande 

arte il trarre una tal eflicacia dalfasiietto di nn individuo, in^ntarci 

a fantasticar sull' umore di lui. sugl' istinti, sulle ahitudini. sulle 

intenzioni, e descri\'(^i'ne ]ìoi così poderosamente le foriiK' del viso 

a luce radente, (hderndnar nettamente i licliiami e il gii'ar dei 

piani ossei c muscolari, arrivar alle sottili increspature, ai |h4ì delle 

ciglia, senz' aver mai compromesso la totalità dtdf effetto. 

Si ]ìort(') allora L attenzione ad altri ritratti di Antonello, a 

cni s’era jioco hadato. Quello di casa 44'ivnlzio a Milano, che è 

del i47(). non parve (jiiasi iiieii mii’aliile di (jnello del Lonvre. K 
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un vecchio sI)arl)ato che solleva la testa e «’iiarda con occhi soc¬ 

chiusi e stanchi, sotto le palpebre ]iesanti. i (juali semi anno tutta¬ 

via a vventar nn ammonimento. Un altro, dall’espressione amhi<2;ua 

tra il sorriso faceto e V ironia, ne fu ravvisato nella o-alleria llor- 

KHialto — ililaiKi, colloziom- Trivulzio 

Fot. Anderson 

;j,lies(*. mal attrihiuto a ( Jiovanni llellini ; poi altri ancora ne com- 

paiA'cro lidia ,<i,'allei'ia di Londra, nella <j,-alleria Uiovanelli di Venezia 

od ahi'o\'c. 11! tutti il mish'rioso procedimento pittorico ha una 

raIliiiatezza ])erci2,i'ina. un suggello di cosa preziosa, che veramente 

lidesta lo soiisazioiii ])]'ovate dinanzi alle opere dei Ahtn Eyck, di 
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Riti atto — Galleria Nazionale di Londra 

Fot. Anderson 
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(lil)ili. Xnii solo poi il metodo jìai’c (jiiel medesimo, ina la passione 

d' iiis(‘_L;inl'e tutti i ])artieolari. serbandoli sullordinati alle masse, e 

(pici manda]' d'aeeordo la fermezza dello stile e la dolcezza, quella 

Vetrns Cristus. di iNlemling: e i Amcchi racconti, sui quali la critica 

dittidente non lia mezzo di portar le sue Acritiche, semlirano ere- 

h'ifraUo^— Ironia, Galleria Borghese 
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Jiiano abile die tocca le oiiiiuzio quanto (x-corre. con destrezza, 

con eleganza, è un eleniento rapito a pittori oltraniontani. 

1/ eseni])io non tu a A'enezia senza etìetto. Alvise A'ivarini nel 

fai' i l'itratti è ])iti conqxuidioso. ])iiì disposto a lai’giiezza di model¬ 

lazione. ina un colai senso antonelliano vi si ravvisa. Xon pareva 

che ])otesse esser cambiata la mossa della testa, nè cpiel giuoco 

si attraente del chiaroscuro, nè (piel girar signilicativo degli occhi. 

Antonelliani nei ritratti 

sono anche il Ila sa iti e 

Filip])o Mazzola, pei' non 

l'icordar che (piedi di cui 

la storia ])U(') dire i no¬ 

mi. giacché altri elùden¬ 

ti imitatori di Antonel¬ 

lo son rimasti anonimi. 

Ivillessi ben riconoscilùli 

deir arte di Antonello si 

ritrovano in Andrea 8o- 

lai'i. che ditatti visse per 

(jualche tempo a A^ene- 

zia, e lasci(') un quadro 

a Al lira no. Nel ritratto 

d'uomo della pinacoteca 

di tirerà chi non sente 

che r ammirazione pel 

messinese s r trasforma¬ 

ta in attività? (fiovanni 

Ilellini anche in questo 

l'amo deir arte porta il 

sodio speciale dell'anima 

sua nobilissima ; m* il dogi* Leonardo ijoredan nè fra Timoteo 

l'oeano pili oi'iiia antoiK'lliana. ma ])iuttosto fanno ])resentire i 

grandi riti'attisti elio sulla laguna stanno per sopraggiungere. 

Fertaiito un concorso di buone l'agioni ci ta pensare che il 

sommo N’eneziaiio (> gli altri famosi clu‘ o|)era.vano in (piella città 

lungo gii ultimi d(‘c(‘uui d(*l secolo XV. turono deliitori ad Aiito- 

imìIo d' un metodo pittoi'ico. ^à)rse lo modiJicarono alquanto, se- 

C / hriirdii'i'iile 

Fot. Anderson 

(hilleria Nazionale di Londra 
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fondo un loro ]ìarticdlai' genio, lo consociai'ono ad abitudini care 

cdie non vollero alibandonare. ma certo tii acquisto prezioso [)er una 

schiera di maestri che dal magistero tecnico attinsero tanta gloria ; 

dimodoché il messinese lia^ una parte im|)oi'tantissima nello svol¬ 

gimento di (piella liorida età dell' arte veneziana. Chi ])nò dire, 

del resto, che cosa ahhia potuto valere, anche ad eccitamento delle 

Cjisto — Musco (li l’iaccn/.i Ar.derson 

facoltà (‘stidiclio. r ac(piisto (h un istrumento più docile, piìi ricco 

od atto ad aprir tonti di\’ei'S(‘ di diletto? La bontà della tecnica 

rilluisc(“ sull" ing'(“g'uo con siiggi'stioni (' con lam])i. Cdie Antonello 

l’osso artista di molta l'antasia da aggiunger (pialcosa al retaggio 



Fol. Aniler son 

.V. Gitolamo — Galleria N<izi(.>nale di Londra 



Ci lòia legato — Ricbtiumd. Galltriii Couk Fot. Andei son 



AXTOXKLI.O DA .MESSINA <;7 

di Ja(‘()p() bellini, reso a mano a mano ])in ricco c decoroso da 

Andrt'a Afantei2,’na. non si pia'» dire; ma è n,'iiisto ricordare cla^ 

noi siam ridotti ])iirtrop])o all'impossihilità di sMjìere (die cosa \era- 

niente Antonello abbia addotto md campo dell'arte sacra. p,'iac(di('‘ 

il (piadro della (.diiesa di S. (tassiano, tanto lodato da^li storica aii- 

ticdii. dipinto nel 1470. ci ò i,n,'noto. (dii sa (die scbiaidmenti utili 

esso (d arrecln'rebbe. se ricomparisse! Ma (da' spiminza ]»ii(') avei'- 

sene. se verso la metà del secmito. (jiiando scrive\'a il llidolli. non 

si sa])ea pili dove tosse il celebre (piadro? S])arita similmente ('^ 

la tavola. ra])pi‘esentante S. Fi'diuu^sco e A. IfoniriuCo, cIk' il \bisari 

vide a Firenze in casa di llernai'do \b‘ccbietti. dàittavia (jiianto 

Antonello tosse nobile nel conce])ire possono aiicoi' dimostrare il 

S. no (della galleria di Fresda. l'altro della galbaa'a di Iler- 

ganio. la ('roci/iss/oid' del museo d'An\'ersa. il A. (ìirolaino della 

galleria nazionale (di Londra, il (’r/s/o così dolente e pietoso (' ras¬ 

segnato del museo civico di Piacenza. 1' Annnnzidzionr del musro 

di àlessina. a cui il deperimento non tolse maestìi. e (dne pochi 

giorni or sono, ricomparve tra le tuneste macerie*. 

Chi pensa che la nuova dolcezza di (liovanni L-llini comincia 

ap})unto negli anni in cui Antonello è* os])it;ito a \b‘nezia. pu(') 

anche vagamente immaginar che gli esempi del messinese valsei'o 

a distaccare (pud capioscuola da cà') che il àlantegna av(‘a trasfuso 

di ruvido nel suo stile insieme ad una sajiienza sicura e ad una 

forza sanamente virile. J^a dimostinzione di (piest' inlluenza non si 

[)U(') fare, e deve dirsi oltracciò) che il Pellini ('ra tal tempra d' in¬ 

gegno che ti'owiva in sì* stesso gli (‘lementi del modilicarsi e (.lei 

jirogredire: ma è vero anche che uno dei carattei'i d(‘lla gramh'zza 

è il ])rotittar prontamente di tutte le occasioni (* di tutti gli esempi 

per isN’olgersi tino al maggior grado di perfezionanu*nto. 

(Inuno Cavtai.a:\iessa 
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C'/ìir.Mi del/a Badiazr.a o S. Miììiii della l'alle (hinlorni di ATossin.i) Fot. AI i n :i 11 

MESSINA, gemma dì Sicilia! 

IX (jiiest'(»i'a (li ti’ist(-:*//a (‘ di .u'i'aiidc scoiilorto. (jtiando tutta l(‘ 

(Mieri2,i(‘ dello spii'ito sono staiiclu' ed ()])])ress(‘ dal d'rribih' 

spettac'olo della molte di una bolla o l'icca città, o della line mi¬ 

seranda di mioliaia di uomini, di una moltitudine innumere di 

povera i>'ente. di congiunti, di amici, non si ha la t'or/.a di concejn’re. 

di meditare, di ri cordaio*. 

Id])])ure non si sa. non si juk') dii' di no. non si dex'c risponder*' 

con un riliuto al cortese' invito di una rivista come (pu'sta clu' 

vuole nohilmente rendere omaggio ed otì'rire il jiroprio tributo di 

amore alla grande sconijiarsa. 

àtessina. dalla punta estrema delle (Calabrie. a])]ia]-iva come la 

città del sogno, degli incanti, del viver beato, col suo magico stiotto. 

con b' sue onde azzurri' che ne carezzavan le s])on(le. 

bicordo una volta di averla veduta da Ileggio. illuminata dal 
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pi-iiiio sole, ili una dolce, incantevole aurora jiriniacerile, e mi parve 

che essa tosse sede di Dei e che h immortalità vi re,amasse. K in¬ 

vece .... chi r avrei)he detto '? 

Per noi Siciliani essa rappresentava la ,o;emma. h orgoglio del 

Chiemi della Badiazza o di jS. Malia della l'aile iDintorni di Messina) ^ot. Aiinari 

nostro animo, per la sua storia tutta intessnta di grandi ,gesta, di 

ei'oismi. di avvimimenti ma.gnanimi. ])er i suoi monnmenti. per i 

suoi ai'tisti in ogni temjio ^’alorosi. |)ieni di vita e di pensiero, per 

i costumi li(‘ri c dolci ad nn tempo del suo popolo. 

Messina nel jiassato ])ih che nell’ejioca presente, accanto alla 

sita tnrhinosa (hn comiiK'rci vide Horire le arti: essa ehhe ima 

scuola (li )iittnra dalla (piale uscì il grande Antonello : essa carezzi') 

c(l a\\i(') pc’ s(‘ntieri della gloria, ne' suoi prinu anni. Antonello 

Dagini : essa os])it(') artisti famosi: pittori, ijnali Ihlidoro e più tardi 

M idicla ngcio da ( tira vaggio : scultori, (piali i due ^Mazzolo. (1. A. 

.Montorsoli cd Andrea (àdamcch: essa ehhe. inhne. nel <i e '700 

mio stuolo di pittoi’i. di ih'coratori elegantissimi. JjC sue chiese. 
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tutte linde e odorose. s])lendevano di tele lua^'iiitielie. di att're- 

schi |)oderosi. sina,i»'lianti di colore. Povero Letterio Paladino ! K,ìì,'1ì 

nel '70(1. nella sua città, nella o]:)ulenta Alessina. lece salii-e la 

))ittura a tresco ad altezza mai vista. Lgli l'er la grandiosità. ])er 

il colore, per la vita che sa]ìea intondoja* alle sue ligure, si ])otea 

hen chiamare il Tiepolo siciliano. 

Kd ora y . . . . Tutto è hnito ! 

K. ÌMacceki 

NOTE D’ARCHITETTURA MESSINESE 

(liò che le insidie del tempo e le ha ri )a rie degli uomini non han 

, potuto distrugg'ei'e. è caduto d'impi’ovviso, in una notte d'an¬ 

goscia. squassato dall' immane convulsione tellurica. ^Messina non 

è ]»iù e più non sono le hclle architetture che ])ur avevano rispetta¬ 

to e Saraceni e 

Xormanni edAn- 

gioini. le helle 

architetture che 

il caldo sole me¬ 

ridionale ave\'a 

accarezzate e 

tinte d’un mera- 

\tglioso colore. 

Notizie ulti¬ 

me parlano d'un 

mucchio di rovi¬ 

ne dove un tem- 

])0 era Santa Ma¬ 

ria della Scala, 

Santa IMaria de¬ 

gli li x\lemanni ò ridiitta 1.-1 facciata del Duomo, liupo il tcrrenicdo 

Fut. IntergugliLUmi 

San Francesco d’ Assisi, la memvigliosa Cattedrale. L il ricordo 

di (pielle hellezze che mal nessun occhio unauK» piii \'edrà. ma che 

10 
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vivranno nella nostra ineiuoria come un liel sogno defunto, si fa 

pili pungente. 

Santa ]\raria della Scala, detta anche la Iladiazza, sorgeva ai 

])iedi del Colle di San Eizzo : era informe per 1' occhio profano 

che mal sapeva compren¬ 

dere il legame fra i tanti 

elementi disparati e di¬ 

versi, ma sommamente ca¬ 

ra ]ier r artista e lo stu¬ 

dioso che molto la vene¬ 

rava. come la venerava il 

fondatore suo Federigo II 

di Svevia. Egli l’elevò con 

hellissima architettura , 

come dice il padre Sam- 

pieri, ornandone la trilni- 

na maggiore d’ un ricco 

musaico ove, umilmente, 

egli era tigurato ai piedi 

del Vicario di Cristo, Pie¬ 

tro l’Apostolo. Vi era in 

(piella chiesa d’ ossatum 

gotica un dolce licordo 

d' arte araìio-sicula. spe¬ 

cialmente nel raccordo fra 

la cupola e gli archi che 

la porta vano, raccordo ot¬ 

tenuto col mezzo di tanti 

archetti ogi^^ali o a tutto 

tondo che lontanamente 
// liran lìiii taìc del Dnamo ^rogi _ _ ^ 

ricordavano ledecoraziom 

a stalattite’ dclh* \'olte moresche: erano anche d’un modo arabo 

le cDlloca/ioiii d(‘ll(‘ colonnette all’ imposta dell’ arco della trilmna 

inaggioi'o. Kd (‘rano gotiche’ le ogive, le veilte a costoloni nella 

pianta l'e-ttangnlare' eleha na\'e centrale, in epiolle quasi quadrate 

ele’lle’ na\'i lat(‘rali le- sinnssature agli stipiti esterni elelle iinestre. 

eMìiaiie'i a11'iInpeestà ehg'li archi interni, gli archi trilejhati. alcuni 
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ca])it(‘lli ricordanti (jnella delle al)a/4e infranciosate di Casainari e 

di Fossannova. 

San Fi'ancesco d' Assisi in IMessina dovè la sua nascita alla 

pietà di Violante 

CJallizzi. Leonora 

da Proci da e Bea¬ 

trice Belli ore, che 

r elevarono nel 

P254, ad lina sola 

nave terniinata da 

absidi [lolip^onali 

ed avente nei muri 

laterali dei [irofon- 

di incavi a ‘>Tiisa 

di cappelle. Sem¬ 

plice e grandiosa, 

era stata da j^o- 

co l’està arata, do¬ 

po r incendiò del 

1844. 

Santa àlaria de¬ 

gli Alemanni era 

stata innalzata nel 

1220, siili' area di 

iin tempio preesi¬ 

stente. dai cava¬ 

lieri teutonici. Fra 

slata guastata da 

un fnlmine nel 

1(512. Jja sua ])ian- 

ta era basilicale, 
ni'D.Mo - l'iursha su/ fianco sinis/io Aiinuu 

con tre navi sepa¬ 

rale (li pillisi li l'ol insti e con Ire absidi semicircolari; ei'a coperta 

(la \(ill(‘ SII c(a(lonaliii’c rettangolari. L’ai’co della ti’ibnna mag¬ 

giore e (|iiello dal lato dell F\'angeIio erano di sesto acuto; ipiello 

dal lato dell Fpistola di lorma dàidor. 1 capitelli ei’ano di nn la- 

\(iro minuzioso e lino, comi' d’oretice. 
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la iiia<2,'gior perdita dell’ ultimo disastro è (piello della cat¬ 

tedrale elle già devastarono i saraceni, ricostrussero i normanni, tu 

ili ]iarte abbattuta nel terremoto del 1788 die distrusse la parte 

superiore della tacciata. Meravigliose erano le tre porte : quella 

centrale ove un ignoto scultore cimpiecentista aveva laffigurato 

o donne e ]iutti arraiiipicantesi tìa i tralci delle viti: le due late- 

lali più semplici e piti arcliitet- 

toniclie coi loro squanci ogivali 

dalle belle sagomature. L’interno 

della cattedrale ein a croce la¬ 

tina e a tre navate divise da co¬ 

lonne di granito d’ Plgitto che 

una leggenda diceva provenissero 

dall' antico tempio di Nettuno al 

P^aro. Portavano ca 

manni. 

Nel secento vi tu eretta una 

ciqiola. ma la navata centrale 

conservava ancoi'a il soliitto di 

legno eseguito \'erso il l'2()() co¬ 

gli aiuti di iMantredo di Svevia. 

Nelle triluine vi erano ancora i 

musaici cominciati da un ignoto 

ai'tista ai tempi dell'arcivescovo 

(Juidottodi Tabiatis e compiuti 

sullo scorcio del quattrocento. 

1)‘ un elegante lavoro era la tac¬ 

ciata di San Gi'egoiio, col suo 

stranissimo caiiqiauile a spimle che ricordava quello del Porro- 

mini alla Sr>pien/,a in Poma e che aveva un cosi delicato sapore 

di \isione orientale. 

bontan(‘(‘ inoniinK'uti decoravano la città: la lontana d Orione 

(picila del N(“ttnno erano del sei’vita Giovanni Angelo Montor- 

soli. che piii'e a\'e\'a eseguito il jìa-vimento del Duomo: Battista 

Ma/./ola a\a‘\'a scoljiito il ])ergamo della cattedrale: Andrea Cala- 

niceli, carrarese, a\'e\'a tiisa^ la statua di Giovanni d’Austria. 

( >ra tutto è roN'ina sul golfo falcato ove già approdarono i co- 

Fot. Brogi 

Dro.Mo - Poi la ina idioiuilf’ (ser. XVI) 



Fot. Brogi 

L’I.n'tI'KNO DHL Di'umo - Decorazione parietali’ della navata settentrionale ai chitettata dal Monto: soli 

Facciata del Monte di Pietà (sec. XVII) Fot. Brogi 
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Ioni di Caleide e cliiaiiiaroiio Zanele. e dove Voltaiii^o (loetlie ])eiisò 

la eanzone di INIigiion : tutto è rovina. La convulsione della terra 

Fot. Broyj Chiesa di S. Gkh(U)rio - Esterno 

ha distrutta la città Ideila e soleo-giata coinè distrusse i teiujili di 

Segesta. di Sei in unte o d’ Agrigento. 

àia alla bocca dello stretto, ove già si raccolsero le galere di 

Don (tioA^auni d' Austria che si recavano a vincere la sanguinosa 

giornata (li Lepanto, non doAu-auno rimanere le rovine indici d‘un 

immane disastro, come al promontorio di Crotone la colonna sola 

del tempio d’ Hera Lacinia, una nuova città sorgerà, iiuoaai gente 

vivrà e (juegli aAmnzi che mani pietose e diA'ote riconuetteranuo. 

n 
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(|uei ruderi preziosi che 1’ amor dei tigli conserverà, saranno un 

ricordo della sventura dei padri, un insegnamento ed un monito, 

perchè le forze umane non ahlhano a cedere e ad arrendersi in¬ 

nanzi al cieco spasimo della natura. 

Uno jNToxxeret de Villaru. 

LA SCULTURA A MESSINA 

T e migliaia di cadaveri della necropoli immensa ci han fatto 

^ (piasi dimenticare che tra i rottami giacciono magnitiche 

statue spezzate, delicatissimi bassorilievi in frantumi, ricche deco- 

l'azioni cadute come in una fantastica pioggia. 

l^er un capolavoro perduto o deturpato è pronto il grido sde¬ 

gnoso: ma dinanzi alla catastrofe immane ogni riliellione tace, ed 

(irli' Al civescovo Aiituino da /.iffimiiiiiie Brogi 

mi infinito annichilimento ci jìrende. Così per una vittima sola si 

leva alto il laiiHMito; ])f‘r le mille e mille horrore rompe ogni voce. 

Kppni'c ti’a secoli, come ])er altri grandi disastri è ax^venuto. 

sarà appunto f opci’a d'aidi* sjiozzata o frantumata che farà ricor- 

daro anc(»ra i molti innnin(‘re\'oli. Più che le cronache, dimenti- 
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Tabiati^ [: CUiDOCTVS i DE 

ÌARCHlEPiSCOf'i;? MESSANENS^ 

ANCEllS CaPMELITAM ALBEKTW 

l SAfKTl/M PR0t:LAMANT!&U5 

tjSTAM PpOTOMETBOPOLiTAKAK 

BiNOJi.ARl MIRaCUU' INSICNITAN | 

fi I»RitÌEM5CRATUlATUS E^r | 

afejjgÉwnibMf 

cate. i nionclierini di una statua, o il volto stii^'iirato di un alto 

rilievo ricldaineranno alla nienioria alti'i luoiu'lierini ed altri volti. 

Pid il doloi’e ed . _ 

il pianto saran¬ 

no ]ier sentire. 

Per s(*coli era¬ 

no accorsi innu- 

iiKTcvoli. dalla 

Penisola, i ta- 

oiiatoi'i di ])ie- 

tra e di mar¬ 

ino, a render più 

della la città 

morta : e ]ier se¬ 

coli r opera lo¬ 

ro a ve va stidato 

il furioso tumul¬ 

tuare della tei'- 

ra mera vi <>-l iosa. 

(toro di (Ire- 

o’orio recò pel 

primo neir isola 

le nuove forme 

jdasticlie. solen¬ 

ni in Pisa, con 

Nicola, rago-en- 

til ite nella terra 
1 . Duomo - A/'ca dell' Arcivescovo Giiidotlo de Tabialis - Gore di Gregorio da .Siena (1335) 

senese ; ed in- 

nalzò la tomlia dell' arcivescovo (tuidotfo de' Tabiati. là in (juel 

Duomo che questi aveva fatto ahliellire di lucenti musaici. 

Un duro sonno aveva a lungo dormito hinsigne prelato, cliinsa 

la tozza ])ersona nella ]iesante veste sacerdotale. i\Ja. sotto, dolce¬ 

mente s’incurvava la Vergine all'angelo annunziatore. nel portico 

ove Goro aveva fermato il dolce ricordo della sua Siena glnhellina; 

ed ai iMagi offerenti si volgeva timoroso il piccolo Dio. In alto la 
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^Fadre. ancora della n,rande scliiatta di (jiielle di Nicola, sorrideva 

serenamente al l)and)in(). 

Forse.ora.il dnr(') sonno s'è rotto: e l’arci\msco\’o dolom nello 

strazio della città sua. piange sulla rovina della sua cattedivde. 

clip >^(>1(» i _ ____ 

raceni avevan 

potuto deva¬ 

stare. àia i 

Normanni l'a¬ 

vevano riediti- 

cata più oran- 

de : poi. di ge¬ 

nerazione in 

generazione, i 

àFessinesi 1' a- 

V evali fatta 

più Fella. 

Attorno al¬ 

la porta mag¬ 

giore. ])er |)iù 

di mi secolo la- 

voi'arollo selli¬ 

ti )ri d'ogni ]ìar- 

te d' Italia. 

Forse, sui 

pi'imi del (piat- 

trocento. f a- 

Fate Balioccio 

di Piperno v’a¬ 

veva rattigiira- i>i ’U-Mo - Il palpito - Battista Mazzola Brogi 

to. nell' arcliitrave. Cristo Fenedicente tra gli Evangelisti isjiirati 

dalle loro creature a]iocalitticFe. E negli sti])iti. tra racemi moventi 

da 1111 cespo d’acanto, (piasi confuse fra innumerevoli siiiiFoli ed 

animali fantastici, aveva sc()l|)ito donne serene; mentre su di un 

listello, allato agli stipiti, si levavano, una sull' altra, le edicole 

dei re. discesi dell'alta galleria, lungo le tacciate goticlii' di Fran¬ 

cia, (piasi a contatto degli uomini. Poi. lU'gli sguanci, aveva aggi- 
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rato, per le colonnette esili, una vite dai Innglii tralci magri e 

contorti, tiorita al sommo di larghi pam})ini e di grappoli pingui; 

e tra i tralci, i pampini, i grappoli, jnitti macilenti e maligni, da¬ 

gli atteggiamenti scimmieschi, si arramjhcavano. caprioleggiavano. 

acciutìavan volatili dibat¬ 

tenti le ali. mordevano i 

chicchi maturi o li ripo¬ 

nevano in piccoli cesti. 

In basso, tra aranci bo¬ 

riti. altri })ntti lottava¬ 

no; in alto, temmine con 

strane foggio di sciibie, 

curiosavano da due hal- 

con celli. 

E per la jiarete. quasi 

a collegai'e. come nel Set¬ 

tentrione. il portale mag¬ 

giore ai due minori, con- 

tiniiavRin le scene di ven¬ 

demmia e di giuoco, in 

due sottili liste scolpite. 

Òggi, putti malesci e 

donne vivmci. giacciono 

ti'antumati tra rottami in¬ 

formi. La furia devasta¬ 

trice li ha divelti, coi loro 

tralci di vite e coi loro lialconi. (piasi fossero una boritura paras- 

sitai'ia sidla vc'cchia muraglia. 

l)()|)o pili che cimpuint’anni, nel l-t6(S, un lomliardo. Pietro da 

lionate. cli(* aiiitawi Erancesco di Laurana nei suoi numerosi lavori, 

ari'iccli'i il portah* col magnilico tinqiano. seguendo firse un disegno 

prestabilito e conservando ipiindi gotiche forme ; e ipiesto timpano 

teee s(»rregger(‘ da due ])ilastri ])osanti. ])er mez/.o di colonne tor¬ 

tili. su due leoni accosciati, e recanti leggiadre edicolette, ove santi 

saliiindia \'ano e eontcnqila vano. (‘ (Jahriele annunziavRì alla Vergine 

l'alto iiiistiM’o. Al sommo, non ])iii ancella ma regina, piegava 

<pi(‘st;i iimiliiKUib* la fronte a ricever la corona dal bglio ; ed at- 

Fot, Brogi 

S. Ac.ustino - H presepe - KiuahU) Punanno 11570) 
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torno schiere cV angeli ninovevano i loro istniinenti, giungevan le 

palme a preghiera, incrociavan le hraccia sul ])ett(», in una calma 

di Paradiso. 

Ancora settant’ anni ]hh tardi, nel 1534. il carrarese Battista 

Mazzola scolpiva le statue di San Paolo e di San Pieti-o per lo 

edicolette all’ altezza dell’ architrave, e (piella della Vergine col 

putto, per la limetta. E tor- 

Poco innanzi, nel 151S e 

nel 15'28. erano state com[)iute 

le porte laterali, ancora ad 

arco acuto, pur in ])ieno Ili- 

nascimento. Delle tre porte, 

solo la minore di destin è ri¬ 

masta pressoché intatta. 

i\la con Pietro da Honate 

era giunto in ^Messina nn sot¬ 

tile artehce. che l)en cono¬ 

sceva il sorriso t'emminile, dol¬ 

ce ed ambigno : Francesco di 

Eanrana. che attorno al 1470 

esegui ])er la chiesa di San- 

t’ Agostino la deliziosa IMadoima col putto, (piasi rijietendo le torme 

di (piella che i Palermitani avevano voluta jier la loro cattedrale. 

ini])edendo che lo statuario la Inviasse a ([nelli di iMonte San (lin- 

liaiKj che l'avevan commessa. 

i\ra, per (pianto barbare coloriture possali [lermettere (pialche 

confronto, a me sembra che la A^ei’gine messinese tosse, dell’ altra, 

più limile e gentile, e più grazioso il bambino. 

Non da solo vi lavoi’ì) il dalmata ; chè scolari ed aiuti molto 

spesso compivano le numerose opere ordinate, e tra (jueste pili 

specialmente le Aladonne ditìVise in ogni parte dell' isola. Ma se 

nella vesta stellata si rivelava una mano diversa da quella del mae- 

se anche eseguiva alcun’altra 

delle tignre di santi nei pila¬ 

stri del timpano. 
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stro « nella testa, osserva Adolfo Yenturi. ]iai‘ di vedere riprodotto 

il latratfo di Kleoiiora d'Aragona, con la fronte tondeggiante, sfug¬ 

gente dalle paidi. con gii occhi poco aperti, rialzati alla coda, il 

naso apinintito. le lahlira tumide con tonde fossette agli angoli, il 

mento acuto, i ca]ielli a masse ]hatte e striate ». E come sui ca¬ 

pelli si posava 

il velo crespo di 

seta che por¬ 

ta Eleonora nel 

1 insto di Paler¬ 

mo. così nella 

vesta ricorre- 

van le balze a- 

doiTie di segni 

cufici, (piali nel¬ 

le liste che strin- 

gon le morbide 

carni di Beatri¬ 

ce d' Aragona, 

nel 1 insto di Ber¬ 

lino. 

Fot. Brogi 

S. .Maria iii:i.i,a S( al,\ - I.;i “ Madonna d/’llr fi ulta ,, - Tiimlci di Andrra della Kobbia 

IMa sullo scor¬ 

cio del secolo 

XV e nei primi 

anni del XVI, 

iiK'iitro da Bireiize. Andrea della Bohliia maiulava per Santa IMaria 

della Scala (palla soave Madonna che ai fedeli otfre il suo liam- 

Itiiio tra un volo di clieruhiiii entro una ghirlanda di frutti, lavo¬ 

ra \ a il) M(‘ssiua un siciliano, almeno di nascita: Antonello (lagini. 

K torse tu (i]iera sua giovanile un taheriiacolo in marmo, ritro- 

\ato sotterra jiia'sso il Duomo, d’onde fu tolto probaliilmente nei 

ritaeimeiiti del seicamto. M iirato nella sagrestia della Confraternita, 

Iteli (limostra\’a come AntoiuGlo avesse conservato ima certa inge¬ 

nuità (piattroc(‘iitesca. 

Ber dirlo di lui. o UK'glio ddla sua hott(‘ga. basterà confroii- 
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tare le timide e .‘•'eiitili ereatuiv die stanno attorno allo s])ortdlo 

ed al Cristo risorto, con quelle che ])iir ])ie_n,'ano le n,'inocdiia (‘ 

driz/an le ali. come lande, nel battesimo di Cristo, da Antoni'llo 

medesimo scolpito nella base del lìaffista di AFonte San (Jiiiliano; 

e basterà confrontare b angelico 

coro che distendcde scritte osan¬ 

nanti ai lati deir Interno, con l'al¬ 

tro eoi’o che canta sull' umile ca- 

jianna di Iletlem. nell' icoiKt di 

Santa Cita. 

If cosi (b Antonello era il (lio- 

van battista coiism-vato nel Duo¬ 

mo messinese, a destra della porta 

})rincipale. Il Di Marzo e il Ala li¬ 

cer i lo vogliono di Benedetto Alaz- 

zola. respingendo bantica attribu¬ 

zione al Cagini : ma anche nn 

fugace confronto col lUittista di 

Alonte San Cinliano e pili ancora 

con quello di Castelvetrano. ])er- 

suade a mantenere (jiielb antica 

attribuzione, (die ancora jiiù reii- 

don sicura il modo di ])iegare. 

ani[)io. solido e sai’ci [ler dire. 

l»astoso : b inanellare i ca])elli i* 

fai-ricciar la barba in due ])iinte: 

il foggiar le mani morliide. dai 

lunghi diti, ([nasi cilindrici: ed 

ancora b a v(*r [losto la stafiia su 

(b un piedistallo esagono, adorno 

di bassorilievi entri» leggere cornici, identico a (pielli di tutte le 

statue di Antonello (faglili. 

A Ini. succediate, nell'arricchir di sculture la (‘attedrale mes¬ 

sinese. Battista Alazzola. (die già abliianiò \a‘(luto la\'orare al [lor- 

tale maggiore. Varie Ojiere questi condusse nell'interno del tempio. 

Fot. Brog» 

Ifi'OMd - .V. Giovaimi Battista - Antonelb» Ciagini (?) 



I 
)r

()
M

()
 
- 

l'
o
ìi

tt
' 

B
a
ti

rs
im

a
le
 

B
ro

g
i 



LA SCUJ/rrRA A AfESSIXA S!» 

(lair arc'o della Cap])ella di Nostra Donna della Pace al s(‘-])()le.r() 

dell' arcivescovo Pellorado ; e _n,-iiistaniente ^li viein* attribuito il 

famoso ])ul|)ito ottagonale, che si leoaiva sul fusto (juadrilatero tutto 

araheschi e sormontato da un capitello recante* (piattro teste di 

eresiarchi : Lutero. Zuinglio. Calvino e i\raonietto. Cosi, in |)iena 

Fot. Brogi 

Vi.\y.7..\ DiiL ML'NU iniu - La foìilaua del Xethtuo - h'r.i Gio. Angcdn Alontorsoli '15371 - (Rimasta iiHoluiiio) 

controritorma. toi'nava il motivo adoperato dai trecenteschi nella 

gl ori li ca/do ne di San Domenico. 

Pi (‘ol Mazzola, altri, e ])er secoli, cooperarono all’ ahhelliniento 

del Duomo: (liovanello dei ^ratinati già av(*va moch'llato il Cd'o- 

cilisso pendente al grande arco di trionfo; e (iiorgio Veneziano 

v'intagliava gli eleganti stalli del coro; e Ciovaimangelo dlontor- 

soli ideava le fastose ca])])el]e delle navi laterali, eseguendo (piella 

di San Pietro. Nel secolo XA'H Sinione Culli, messinese, disegnava 

r altare ])rezioso della Madoinui (Iella Lo/Zc/y/. ])(*]' la (piale torni 

i modelli dei hassoialievi di bronzo e delle decorazioni met.dliclK* 

Ciacomo Serpotta. V artelice agile e contorto, sereno e violento. 
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appaf^sionato e calmo, ad un tempo : mentre Innocenzo Mano-ani. 

liorentino. cesellava la celel)re « Manta »; mentre 1’-Invarrà ed il 

Patti arriccili va no il tesoro delle loro oreticerie. 

Ma anche fuor del teiipìio mao’giore. 

ler( » IMessinesi dar seo'uo visilnle della 

in monumenti civili, vol- 

loro o’i-andezza e del loro 

amore ]ìer rarte: ed 

al servita iMontorsoli 

(■<immisero le due su- 

lìcrhe fontane, ove 

la nuova potenza mi¬ 

chelangiolesca trion¬ 

fa va nella luce e nel 

sole. 

Picoi'dando. for¬ 

se. (piche che il dh'i- 

holo aveva levate a- 

g’ili e snelle nei giar¬ 

dini medicei, allato 

alla cattedrak* in¬ 

nalza') r arteiice la 

pi il mera \ igl iosa o- 

pera sua. 

Xel tm’rihile ur¬ 

to. tra mille rottami 

('• preci]iitato il hel- 

I issimo ( )rione: e con 

lui sono precipitati 

i putti elle lo te- Fot. Brogi 

iicN'aiio alto, come MoiiKineiiio i)i onore di D. Giovanni d' Austria^ vincitoì c della ba/laglia 

di Lepanto - Statua in bronzo di Atulrca Calamech 

un N’ineitore ; e le 

f’Uiiiiiiie nude che. iiitrecciaiido gentilmente le braccia sottili, sor- 

l'eggeN’an la coppa pili (‘cc(‘lsa ; e i robusti tritoni accosciati sotto 

la coppa pili bassa, (iiii tutti, in un ammasso confuso, tra i (piat- 

tro liiiuii sdraiati siillha-lo della x'asca ca]utce, il Nilo, il Tevere, 

f lber(». il Pauiaro. 



LA scn/rrHA a :\ilssixa 

K dopo innalzò il frate (piella del Nettuno elie. volto dal mare 

alla eittà niagniliea. stende la destra a ealniar Scilla e Cariddi 

urlanti furiose ai suoi jùedi. i\la il p,'esfo divino è stato «piesta x’olfa 

impotente dinanzi all' ira delle niostruos(‘ donne mah'aoie. Ifd il 

o’esto ora inutilmente ri])ete dinanzi alla Palazzata distrutta, sul 

suo trono marmoreo malfermo, il Nettuno che lo Zap)palà sostituì 

all' ori,finale di (fiovannan.o'elo ; e lo ri]>ete forse ancora |)iii imi- 

t.ni 'v- 

Fot, Grisa. Catania ■ Col permesso di Traldi E<l. Milano 

Piazza del Daunio e la Fontana del Montai soli 

tilmente. tra le macerie e le l'ovine. il Nettuno del iMontorsoli. 

ri])osto — pei' me.fflio conservarlo - mAY AlriiidiuKi. la chiesa dei 

Cavalieri hNiitonici. Porse, ahhattuto. ha tronco il hi'accio mosso al- 

r atto di jiace. 

Ma tra le rovine, nella l^iazza dell' Annunziata. ,o'uarda ancora 

sereno, il ca])o scojierto. chiuso il corpo rtd'he mdh armatiii'a le,o'o'era. 

don (liovanni d'Aiisti'ia. il vittorioso di Le|)anto. al (piale i Mes¬ 

sinesi decretarono un monumento. Andrea Calamec 1' (‘se,o'uì. ]ìo- 

nendo alla hase majipe panoramiche in bronzo. ovt‘ sono rath.gn- 



Fot, Intorguylielnn • Palermo 

(si-( . XIII) — In fondo il Sidlnno del Monloi soli (originale) 
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rate le fasi della batta^iia: e le celel)ran(> poiiiposaineDte i distici 

latini del iMauroIico. 

Da oltre cinqiiant'anni pei'ò non inqiera dall'alto del suo ca¬ 

vallo Carlo li. elle (fiaconio Ser]iotta fuse ind bi’onzo della campana 

del Duomo, con la (piale si cliiamavano i cittadini a consiglio. Il 

conte di Santo Stefano e Iloderipo Quintana, per insulto ai i\I(*s- 

sinesi che s'erano sollevati, vollero che (pici moniinumto si alzasse 

là dove sorgeva il palazzo d(‘l Smiato. che avevano fatto ahhafteix'. 

passando sul terreno l’aratro e s])argendovi s;d(*. Ma i Messiiu'si. 

memori, nel 1S48. rovescdarono cavallo e cavaliei'c. e li distriisscu'o. 

( )ggi un uguale, e pii'i mirahile impulso, li spingi* ad innalzai'e 

di nuoA'o la loro città. Incoi'aggiamoli. aiutiamoli nel sogno audace. 

Dd auguriamo che la nuova Messina l'isorga ancora ])iù Ix'lla. Ma 

auguriamoci ancoi' |)iii clu* gli axanzi degli antichi ti'iiipli e degli 

antichi monumenti siano l'icomposti nei nuo\i. 

TropiH) doloroso saivhhe vedi'iii. sperduti cimi'lii. in (piahàie 

museo. 

Xello Tahohiaxi 

Appunti sull’arte barocca a Messina 

AVAXTi idla più s])aventosa ecatombe umana clu* ri'gisti'i la 

\" storia degli sconvolgimenti tei'restri. ])are trastullo di \’ano 

cinismo (pialuiKpie opera, che non sia di ])ietà pi'r i fratelli estinti, 

o di soccorso per gli infelici so])ravvissuti. K il |)rofondo senso di 

amarezza che ci ])ervade mentre scriviamo (piesfe note ci a\u'ehl)e 

ini])edito (pialsiasi studio sulle glorie di ^Messina, se di fi'onte alla 

morte della città inin fosse un sollievo anche il tristi* ricoi'do. 

J^‘ arte liarocca, che tanta ritioritura di bellezza dette alt Italia, 

innondi), si pui) dire, anche la Sicilia, in cui essa atìiui\'a dalla Pe¬ 

nisola. dalla S])agna e dalle Fiandre. 

(‘) (ili scritti pri nei |);i I i sull'aiti* iii(‘ssines(‘ sono: (ìrosso Cacopardo. .Mciiiorii' dei i)illoii 

messiiK'si. .Messina 1S:2I : (Inida per la ciltàdi .Messina (stesso anfore) .Messina IS:2(i: La Farina. 

^Messina e i suoi .Monunienli. I8'd) : (inida di .Mi'ssina a cura del Munici])io. .Messina t!t():2. 
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Iai ])eiietrazi()ne della pittiira estei'a nel seicento in Sicilia è 

stata recenteniente accennata in uno studio di Herinaiìn Voss ap¬ 

parso snlla i\ronatsliette t'iir Knnstwissenscliatt. JjO scrittore s’ è 

s})ecial mente indugiato 

snU'arte di Matteo Sto- 

mer. scolaro di (xei’ai’do 

delle Notti, (‘j 

K cosa nota a tutti 

come nno dei ]>in gran¬ 

di artisti della Sicilia, 

il òlonrealese. non sia 

che nn segna(‘e del \din 

I )yck. 

Nel museo di dVrnn- 

ni Imerese si vede nn 

(piadro di stile arcaico 

spiccatamente Ha ni min¬ 

go. rappresentante i SS. 

(’osma (‘ Damiano die 

medicano nn malato, il 

(piale ])orta la seguente 

segnatura : « Vincentins 

Darhera inventor ddrini- 

tannsijiie Him. pingehat. ' - co/o 

IH Di ». K r es]iressione piìi esplicita dell'intlnenza nordica in Sicilia. 

:\i eno conosciuto e punto studiato è 1' intliisso s])agnolo nella ])it- 

tnra siciliana del seicento. Pel caso s])eciHco di iMessina si sa che 

da Na])oli nel IGòO (rinsep|)e Ililiera. spaglinolo di nascita v di 

scuola, mandi') all’ oratorio di (lesii e Maria delle Trombe il (_piadro 

della Pietà, che vi si conservava tiittoi’a. (“j 

Non meno grande peW) tn h intliienza dell' arte della Penisola. 

(•) A -Mt^ssiiia. nel museo, il Voss ricoida dello Stomec un .Muzio Scevola. (Moualslietd' fiir 

Kuustwis., Novemh. BIOS |). t)l)8). lAi alleo (fiiadro dello stesso aiitoie. liiiiialo. da lui non lam- 

meutato. iai)|)reseutaute la Molti' di S. Lueia, si trovava nei maj>azziui del museo. 

C) O'iest’ opera non è allatto rammentata dal Mayer nella sua recenle monopralia sul Biliera. 

(Auiiust VOI! .Mayer. Lo Spa^iioletto. Leipzig'. l'.IOH). Si tiiiva riprodotia nella «tluida di .Mes¬ 

sina a cura del municipio» (Messina ItlO^i. 

13 
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La dfTTvaziona dalle scuole italiane è evidente in alcuni dei 

])iii insilali pittori ì)arocclii messinesi, come il Larbalon^'a. lo Scilla 

e il I^dadino. 

La famosa Pietà di Antonio Barl)alonga |1GOO-1G4!» ) della chiesa 

di S. Filip])o Neri tradisce la derivazione dai caraccesclii nel ti|)o 

del Cristo. (> della i\ la don¬ 

na. e r imitazione dal I )o- 

nienichino (che fu in Roma 

il suo maestro) nella testa 

dell' angelo, che si |)resenta 

velata per metà da un gio¬ 

co d'ombra. Ita l)ella testa 

pare tolta ad im]:)restito da 

una ninfa della Caccia di 

Diana, a cui fa pensare 

aiK'he il caratteristico gio¬ 

co d'omhra. che ne divide 

il viso in due zone cro¬ 

matiche. 

Di questo artista ram¬ 

menteremo ancora la Con¬ 

versione di S. Paolo nella 

Chiesa omonima, composi¬ 

zione derivata da Antonio 

d\‘m[)esta. del ([uale sono. 
Fot. Bros, ^ cavalli pezzati. 

dallo piccolissiim* L'stC' (la’gidamente ritti sulle gambe posteriori) 

olio tirano la biga da cui è caduto S. Paolo. 

Pili porsoiiat' s(‘hhem‘ senqire improntato all'arte dei caracce- 

solii ò il IPtratto deir Alhorti. che si consei’vava nel museo. Quivi 

a Ini d(»\'o\a (‘ssoi'o assegnata (piella Pala d'altare, che il Catalogo 

att ilGiiix a a Sah atoi' Rosa. 

Il RaiLalonga ti'a i disc.(‘])oli della scuola bolognese non è dei 

pili originali, ma in eompmiso dei piìi accurati, sebbene freddo di 

coloro, soiiipro ligio agli azziiril o verdi smorti della sua scuola. 

.\gost:no Scilla i I G.'IG-1 7< >l artista, scienziato. sciattoiH' natura¬ 

lista o 1111 111 isi I la t ioo. a noi IO conio pittoi'o ò snpm'iore al Parhalonga. 

A 
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1! silo San Unnedotti) (lolla oliiesa di San Paolo ha (Hialohe cosa 

d(‘lla ,orandi(*»sità e profondità di oonce/àono di Andrea Sacelli, a 

(■ni fa pensare anche il ti]io del santo. (* (f-*! suoi eoni])a,o'ni. e la 

scala croinatic;’i do¬ 

minata dai hianclii. 

Nei ti'arnmenti di 

statua antica che 

sono sparsi pie il 

sin )lo sul jirinio ])ia- 

no. s'intravvede il 

c’iisto del fare-heo- 

lo,o-o. e nel nudo 

deir operaio, elle 

sta davanti a Pe¬ 

nedetto. è' lina po¬ 

tenza e sobrietà di 

nioifdlato poco Co¬ 

nnine ai messinesi 

del sno teiipiò. Se 

anche a (jnesto(pia- 

dro non nuocessi:' 

r evidente deriva¬ 

zioni' dalla scuola 

del Sacelli, e in ge¬ 

nere dei romani, sa- 

rehhe una delle jiiii 

alte es])ressioni del 

la pittura del sei¬ 

cento. 

Il museo con¬ 

servava di Ini lina 

mag'nilica tela inp- 

p resenta lite S. Ila- 
. ^ ^ot. Brogi 

none itd/^j. chi i-s.A ni S. PiLii’Pu XhKi - La l'eri^iae co// Gesìi ì/ioììo . lìarbalonga) 

Sa])iente ecclettico. che sep])e a])])rotittare |)rinci])alm('nte degli 

insegnamenti di jirospettiva e di scorcio del jiadre Pozzo, fn Jjct- 

terio Paladino (l()hl-174dj. i cui atfresclii nelle \A)lte della chiesa 
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ili ^lolite \"erm'iiie i forniavano 1' esempio iiiù insigne che si 

conosceva in ^Messina delle vedute di scorcio dal sotto in su. 

Corpi giganteschi servivano da cariatidi alle cornici dipinte, che 

li untavano una gi'ande Itreccia fantastica aperta nella volta, attra¬ 

verso la (piale a]ìparivano icori celesti, natanti nella luce deireinpireo. 

Seguace della tradizione 

verista, trapiantata in Sicilia 

dal Caravaggio durante la 

svia dimora in (jnella regio¬ 

ne. (') e nello stesso tempo in¬ 

fluenzato daH'arte spagnola è 

Domenico iNlaroli ( 1 Gl^-KlTt!). 

})ittore duro di disegno, e 

sgradevole nella espressione 

dei suoi tipi, generalmente 

volgari, ma accurato nella 

modellatura, sohrio nei nio- 

\dmenti e forte negli eftetti 

di oinlvra. Il suo martirio di 

San Placido, nella chiesa di 

San Paolo, era veramente de¬ 

gno di tignrare in cpuel teni- 

]ìio. che accoglieva le opere 

dei più grandi pittori messi¬ 

nesi del periodo liarocco. 

In (piesta stessa chiesa 

Mimi.( ivKcj DI mismna - A'//;v//orf/(A. uarbaion-ai ammirava lo S]')Osalizio di 

< iiiotrio Cahi'ioli f! ('» H)-l 701!) elegante seguace di \hui Dyck. della 

cui al te av(‘\a subito il fascino. (‘ s'era ap|)i'opriato la grazia si- 

giioi'ilc. L(“ tosti' h'iinuinili di (piesto (piadro. se non fossero un 

po' st('r(‘otipat('. a\ r('l)hero una linezza di forme, e nna dolcezza di 

cspi'cssictiK' da supci'ai'i' in ciò tutte le manifestazioni della pittura 

messinese eoiitempovaiu'a. 

Alti'o eeelettieo. SU cui però ('hhe ])i'evah'nza la scuola s])a- 

gmiola. (il .Mtouso llodrigiiez f 1 r)7S-H)4<S). 

(e \'. lo slmlio (li \ iiDÌIio Siiccà. .MiclirliiiidcIo (Ih Cai'ina'rtJ'io |)itloi'(' (Aich. sloi-, messi- 

I!)(l(i). 
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Il SUO ([luulro di Santa iMaria della \dttoria. nella eliiesa di 

San Fili[)po Neri, ha (juella coinposi/ione pesante, con la vicinanza 

ininiediata delle lip,'nre celesti e umane, che è molto comnne nel- 

Chiesa di S. Paolo - S. J-tenedetto - Agostino SUll.i fot- Brogi 

1 arte s])ag'nnola. della (piale ])resenta anclie le durezze di disegno, 

il gusto coloristico e il carattere di ])arecchi tipi. 

Fra le molte ]iittnre degne di nota del nostro periodo, che or¬ 

navano le chiese di l\ressina. va annoverata anche la ^Madonna del 

Carmelo, della chiesa di San Clregorio. eseguita dal Guercino nel 

Ihhò. in (pielh) stile slavato della sua ultima maniera. Ad un suo 

seguace apjiarteneva molto jiroliahilmente la Sacra Famiglia, attri- 

huita all’ Albani, che si conservava nel museo, mentre a un inn- 
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tatore dei boloo-nesi si doveva asc-rivere la Santa Lucia, che il Ca¬ 

talogo assegnava ad Annibale C’arracci. e a nn deljole co|)iatore una 

])overa tela attiiniicata rappresentante h Ecce Homo, che lo stesso 

Catalogo e la Lnida di ^Messina ( IIK>2) attribuivano al Caravaggio. 

Come si pili) indovinare dal nostro rapido cenno, la pittura 

messinese del seicento non costituiva una vera e pro])ria scuola 

con caratteri ben determinati, ma come in genere la pittura siciliana 

dei secoli passati (^J. formava nn aggregato ecclettico di artisti, 

che seguivano le ]nù diverse correnti pittoriche del tempo. 

IMeno im])ortanti a iNlessina le manifestazioni del barocco nella 

scultura, mentre b architettura vantava delle sfarzose creazioni negli 

interni delle chiese, decorate fre(pientemente di maiMiii polici’onii 

commessi, sul gusto spagnuolo. da cui ([iiesto genere dijiende di¬ 

rettamente. 

Lelf* nunuu'ose facciate del barocco messinese rammenteremo 

solo alcune fra le più importanti. (^)uèlla della chiesa della SS. 

Annunziata, del celelire (filarino (Tiiarini. nella campata mediana. 

(•()nca\'a. e mn pai’ticolari decorativi mostrava evidente la sua di- 

])en(h‘nza dall’ arte romana del Hoi’romini. Il ]irospetto invece di 

porta (inizia fPiSl) era una delle tante espressioni della penetra- 

zioiK' del barocco sjiagnolo nell' isola. (Liei pesante e soffocante in- 

si(‘me di bugnato, volute, vasi, festoni, teste ferine, ornati geo- 

ni(‘trici. e coronamento mistilineo. era nn esempio esplicito dell'arte 

di (piegli ai'tisti spagnuoli. che pre])ararono il chnrriguerismo. E- 

giialmente s])agnuolo era il gusto di chi aveva ideato il cam])anile 

(Hillj facciata flTdÙj della chiesa di S. (fregorio. Il miscuglio di 

italianismo tcanijianile borrominesco a spirale) e di chnrriguerismo 

(pi'olili nustilinci c ornati ])latereschi) si riscontrava ajipimto nel ba- 

rocco spaglinolo di (piegli anni. 

Le tre al'chitettui’e a\’rebbero potuto benissimo servire a dimo- 

strai'c tre siicccssìn ì stadii della storia del liarocco in S])agna (’■): il 

che diniostni (pianta im])ortanza abbia avuto nel seicento il gusto 

(• l'arte di (pi(‘lla nazione sullo svolgimento del gusto e dell'arte 

dell’ isola soggetta. Leaxdho (Jzzola 

(') l’iM il >cci(lr) .W cl. p. cs. il mio aiticolo su i|iK“sto stesso jteiiodieo « l'na tavola sici¬ 

liana iiu'ilita - (trmitiaio l'.(()'.)) e il mio slmlio ♦ L' alle spaiiiiiiola nella pittura siciliana del se¬ 

colo X \' - (lìa'.'i'ana \a/,ion;ile l'iren/e. I yen. l'.IO!)). 

l’ei r iniluen/a del Uiiarini sul (diul■|■i'>■uerl■a et. (òrscliiclite des Barock in Sjianien di 

(). Scliiilicrl. (lA'liiiycn a .N. IdDSi. al parayraro '.dì p. KiS. 



Gentilmente favoritoci dal P. G. Alfani Direlt dell’Ossorv. Ximeniano 

M iCROM^MUGKAFO VK li.NiIXI : (28 ] >cc. 1908 - ('.ilabi'i.i e Sii ilia 

Il Museo Civico di Messina 

Il Musco ('.ivico (li Messina, uno dei piimi istituito in Sicilia, era stato 

fondato nel ISIH) dalla Kealc Accaidunia Pclorilana. Il Mus(‘o (d>l»(‘ la sua |MÌiiia 

sede ili via Kovcic. e poi alla Iv. Uui\(“rsità. da do\e, nel l(S(Sr). fu trasicrito ikm 

locali dcpii aiitiidii Granili di S. Alhcrio. c da (|ui. jud ISDI). trasferito dcliiiili- 

vaiiientc nei locali, all'uopo adattati, dell'ex Mouast(‘ro di San (ircpoiio. 

In sei^'uito al tfarciiioto del diccinhre ultimo, la chiesa di San (ircporio 

cadde (‘ nella caduta tras(du(') anche tutto it fahhricato d(d IMnseo e con esso la 

lo.npia, che spiofomh') la prima sala, dove si conservavano tulli i ricoi'di storica 

del Kisoi-f>imento e alcuni disegni di Messina antica. In una saletia accanto si 

(aistoitivano pi'eziosissime stolte ricamate dei secoli X\'ll c XVIII. 

Xella seconda sala si conservava una jneziosa raccolta di settanlacpiatIro 

vasi in maiolica a smallc^ ('con lilievi della fine del iOO ('della prima metà del 

ÓOl), delle faldn-iehe di Urhino e di (lastel Durante. Questi vasi provenivano dal¬ 

l'antica farmacia deU’Ospedale Givico e fni'ono, dopo il teiremoto. messi in salvo 

dall' illustre prof. Salinas. 

In (pu'sta stessa sala erano alcuni pregevoli (piacili del Panehiaiico, \arie 
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FL :ML^SE() CIXK'O 1>I ,MESSFXA 1 ( );■) 

aii'iii anliclie. ed una niimiseola biblioteca di edizioni as^^ai i-are. Notevob' eia 

la collezione completa della (ìazscffa ISrifainiira, il giornale messinese d(‘i tempi 

di (lioacbino Mniat. 

Tra i manosci’itti erano alcuni codiid di (licei-one, di Svetoido e di («nido 

delle (Colonne; gli At'veitinieufi di Mrsttina del 

1\ (amen, un Trfdtato di Cliiriii'uid del 400, e 

molti e molti altri che il piof. Salinas speia di 

salvare, tacendo scavare tra le macerie. 

In altre due sale, die erano lateiali alle pri¬ 

me due, si conservava una splendida collezione 

di incisioni di Alojsio luvara. c(d(‘br(' incisore 

messinese, varii rami, colini (mI altii oggetli ap- 

parteuenti allo luvara. 

Nelle due sale si conserva\ano. oltii' ipielle 

deir Alojsio. molte ])iegevoli iucisioiii di Alberto 

Dnrer, di Witle, di Morgben. di Arnold \din- 

Westenbout. di Drenet. di Kaimondi, di (iarava- 

g'iio, di lesi, di Dalco (tosta, di Dnpon I^Vlsing, 

e di molti altri. 

In mezzo alla prima sala, in una bacluM-a, 

si conservava una interessante raccolta di terri* 

cotte, antdie e bronzi di scavo di \ari(' epocbe 

e provenienze. In un'altia bacbeca vi era mia 

raccolta di diversi oggetti anticbi e nn palliotto 

del dot) ricamato in seta, lailigiirante \' Amniu- 

<■ iasione. 

Nel salone centrale del tMnseo vi erano (pia- 

dri di scuola messinese dal secolo XIV al seco¬ 

lo XVIII. \'i si notavano varie croci dipinte: ima 

Madonna con due Santi della scuola di Antonel¬ 

lo ; mia pregevole tavola di (iiorgio \disari ; San 

Tommaso da (tantuaia del messinese Giovannello 

d’Italia ; una veduta di Messina della prima mettà 

del bdb del (lasembrot ; un Prese|)io di Polidoro 

di (Auavaggio ; la Trastigurazione di Antonio (tta- 

Galvano della Tccnograf-ca • Milano 

Chiesa di S. Agostino - La Madaj/aa 

Statua di Francesco Laurana 

tabulo ; San (tarlo Borromeo del Uodriipiez ; la Madonna del Bifngio di Stefano 

(ìiordaiio; la N'edova di Maini del .Meliniti; nn Muzio Scevola attribuito da al¬ 

cuni a (jdierardo delle Notti, e da altri a .Matteo Stobom, e molti e molti altri 

(piadri di valore. 



VITA 1) AKTE 

Aiidcii'ono i ani-he yli studi di nudo dui messinese’ Letterio Idaladiiio. 

In nn m;i”a/.zino attiguo al salone erano eo]ìservat(* molte casse piene di 

ar.u'(‘ntei-ie arlisli(di(* e mia cassa di perp’amene dal li^OI) al lóOl). Tulle (jnest(* 

casse sono state ”i;i ricnpeiate dal prof. Saiinas. 

Alligna al siilone c(mlrale eia rantisala e la sala di Antonello, dove erano 

laccolli pi’epevoli (piadri tiammiiiLi'hi e italiani. .Ma (dò (die formava la pi'ande 

allra/done pei' lutti era V Icoun di Antonello da Messina. Lssa lapinesentava, su 

cimpie pezzi, la Madonna del Kosario col Bambino e San Benedetb.) e San (ire- 

porio indie (Ine parli laterali; snperiormenle rAnnnnziata e rAiipelo. Nella jiarte 

centrale ei'a la lirma 

A. Dui. .M." (KKKl." septuapesimo tertio 

.\ntonellns messanensis me pinxit. 

1/ Icona, sotto la direzione del prof. Saiinas, venne (lissotl(‘rrata. e dei cimpie 

pezzi solo la parte c(mlrale con la tirma,('*in bnono stalo. Onesti pezzi sono pia 

arrivali a Palermo, (' fra poclii piorni v(n'rann() iiiviidi a Milano jier essere re¬ 

staurati dal comm. ('(avenaplii. 

.\(dla stessa sala di Antonello si conserv(ivano due prepevadi palliotti ed una 

ricca sedia ponlilicale, provenienti dal Monastero di San (ireporio. 

•y? ?!■ 

\(dla sala destinata alU' opere di Apostino Scilla, erano depili di nota ima 

copia d(d ritrailo d(d prande pittore e filosofo messinese, e un Sant' llarione in 

hrac(do alla morte, pr('pevole opera per fantasia ed arditezza di concetto. Disse¬ 

minale sulle (piallro pareti erano molli ([iiadri non tutti belli e non tutti vera¬ 

mente (lidio Sidlla. 

.\(dla sala allipna a ipielle dello Sidlla erano molti pri'pevoli (piadri del se¬ 

colo XVII. tra i (piali nn Lazzaro risnsidtato di Miclielanpelo da Caravappio ; 

mia .Madonna didP bil ia di Alessandro Allori detto il ; mia Strape depli 

Innoceiili, 1 ' Incri'dn 1 ilà di San Tommaso e la Lena in Liiimans del Rodriipiez; 

nn San Pranci'sco did lioriml ino Filippo Pailadini; nn San Pietro d’Alcantara 

in estasi did .Mandi; ima Piidà did iMisnsi ; la Sacra Famiplia di Francesco Al- 

liaiii. I)(d (iaravmppio erano nn Fece Homo (' la Natività del Sipnore. 
* 

.\(dP nllima sala si consm'vavano pr(‘p(*voli pitture. Tra le altre ima Ma¬ 

donna col Lrislo, piccola tavola con la data 111)5; una Santa Lliiara ; ima Sa¬ 

cra l‘’amiplia con leppenda in pri'co ; mia Madonna col Putto del messinese (lar- 

dillo; ima Parabola d(d Samarilano allribnila a Vincenzo Anieiindo, allievo di 

Itidfaidlo; la Naiivilà di Polidoro; mia Sacra fàimiplia a mezze tipnre con nn 

pnerriero. line pilinra allribnila a 'Piziaiio ; nn San Francesco d" Assisi e nn 

Sant ‘ .\nionio di Padova di .Alfonso f'ranco. 
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lOS VITA 1) AB.TK 

“X- 
* ^ 

Il Museo possedeva pure un iiileressaiite monetario ricco di ])iìi die quat¬ 

tromila fi|)! di monete d'os-o, di argento e di i-ame gTeco-siciile, ealabre, conso¬ 

lari ed imperiali ; nonché una collezione completa di med.ag-lioni moderni. 

Fra le sculture che si conservavano nel Museo erano un Sarcofago con fi¬ 

gure erculee del tempio di Ercole Maiitielo ; un fonte battesimale scolpito da 

ceito CTaiidiìlfo nel 1135; un alii’o Sarcofago provenienle dal distrutto temjìio di 

San (liacomo ; un altorilievo rappresentante Catsto e la Madonna, attribuiio ad 

Antonello (iagini. 

\"ì si conservavano inoltre numerose la[)idi arabe, greche, e latine, fra cui 

le tavole Tauromenitane [uiìililicate nel Ckirpus Iiìscripfioìituii Graecarnm. 

1/ illustre prof. Salinas, il quale lavora fe])lH-ilmente pel riciq)ero di tutto 

il materiale artistico che si conservava nel Museo, ha fatto costruire nel vicino 

giardino di San (ìregorio una immensa baracca, nella quale va raccogliendo, 

giorno per gioimo, filili gli oggetti che si disseppelliscono di fra le macerie. 

G. Battaglia 

IL LAOCOONTE DI REGGIO 

(ihc il casligo scagliato da Apollo sopra il suo sacerdote sia stato crudele 

immV'ior del peccalo, fu ormai detto e ripetuto : ma par che F ira del Nume 

non siasi ancora placala e che una fatalità perversa e maligna incomba sulle 

orme imdb'plici impresse dal iragico supplizio nelle forme dell’arte e si piaccia 

di lurliare il sonno marmoreo di Ijaoeoonte e dei giovanetti suoi tigli. Quasi un 

mese c infalli trascorso da! formidaiiile movimento di distruzione che ha rovi¬ 

nala la Calabria, e ninna notizia sinora è perveniita intorno al piccolo grappo 

che oi'iia\'a la salvila IX d('l (tivlco Mtiseo di lieggio. 

F> risapiilo clic pei' liilto l’evo di mezzo la favola Laocoontea visse e fu nota 

>olbiiil(» nei \'ersi di \drgiIio: giorno solenne per l’arte classica fu adunque 

(|iic||o del 1.51)1). (piando Felice d(‘ Fi'imIìs \'ide tomai'e alla luce, tra i ruderi delle 

'renne di 'l’ilo, il gruppo mirabile di Agesandro, Polidoro e Athanodoro. Da 

(pici lempo r (MIIiisiasmo jxM' la preziosa opera rodia fu tale e tanto che tutta 

un'arie le lion altoi'iio (>, pillilo scossi dalF arguta satira del Tiziano, pittori, 

>(Milloi'i e incisori nc ripr(‘S(M'o il concidlo e le torme. Pei' tar solo alcuni nomi, 

iiici>ioni ne dell(M'o .Marco Danle l'aviMinati*, (bau Antonio da Brescia, il Beatri- 

c(‘tto (■ Marc',\nionio Baimondi, disegni il Bandiiielli, Andrea del Sarto ed il 



IL LAOCOOXTE DI EEDDIO 109 

Clanacci : al Museo nazionale di Firenze si ainiiìira pili di nn In-oiizo ijaoeoonteo 

ed altre repliche dettero il Fansovino. che sn|)erò i Ireeninli nel inodetlo in cera, 

e Baccio Bandinelli ch'ebbe coiniiiessa una cojiia per Francesco I dal (iardinale 

de' siedici. Uicordiaino ancora la copia di Aleiiibei-fi', quella di Palazzo Spada e 

lineila Cani|)ana di Pietrobni'go e le Ire teste di Vienna, di Leida e di Casa Citta, 

ora del Sig. C. Cramer, a Milano, die dire intine dell’insegna d'oro, delle la- 

ininette lironzee, dei cammei, delle gemme incise, degli intagli in sardonica die 



VITA ì) ARTE 1 IO 

il Wiituri Ila (lili^enteiiiente illusti-ate? (‘). Ma delle molte ojiere che nell’antichità 

avevan iin|»i(drato il ricoi’do dell'infelice sacei'dote di A|ioll(). sino al IShó unico 

eia sopiavcissnto il colossale griippo del \’ali(‘ano, in modo malacconcio restan- 

lato dal Moidorsoli e dal Cornacchini. Ed ecco che in ([nell'anno ini fascicolo 

deir Eìlude Ihdira (h, eflimero jieriodico locale dii'etto da Fr. IMoi'ahito, puhhlicava 

un'altro pruppo antico del Laocoonte conservato nel Civico Museo di Hep'Rio e 

i-iineniito. a (pianto si afferma, sotto le rovine dell’antico tenijiio di Ajiollo, 

plesso il palazzo episcopale di (piella città. Il Petersen, che in uno studio iml)- 

hlicato poco appri'sso (M intese confutare l’antiidiilà del gruppo reggiano, osservò 

(die la notizi.idid lro\ ameiito è « ledigli(d) faiun. nicht gesidirieheiK' oder gedruckte 

Ceh(M li(d'(‘ruiig » e (du* lo stesso Michele Kug'g'iero non vi accenna in modo alcuno 

nei suoi « Documenti degli scavi di anlicdiità nelle provincie di terraferma delFan- 

tico r(*giio di Napoli dal 1743 al KSTò ». Tultavia a si lireve distanza di tempo 

una notizia. si,i pure per sein)dice fama, diftitdlmente si atfeiana senza un fon¬ 

damento reale e al l’etei-seu medesimo (dihe a dichiarare il Vescovo di àlileto, 

moiis. A. Di Eorimzo, che. avendo spesso in giovinezza interrogato a tal riguardo 

ini vec( Ilio inserviente della Dihlioteca, seppe di un malanno (die (piesti si era 

procuralo p(*r (‘sli‘arre dai l'uderi il gruppo mai'inoreo. l\Ia (piesti ruderi, osserva 

il Pelmseii. non saiudihero forse le macerie del violento terremoto che nel 1783 ah- 

halh» IJi'ggio in gran parte? L’ ipotesi (-> sagace se |mre non del tutto convincente. 

ProscgiKMido la sua tesi, il Petersen cadde in una contraddizione palese che 

il f’òrsh'r C) per il primo lia rilevata: le lesioni che il grup|)o reggiano ])resenta, 

(‘gli dic(‘. possono appunto rimontare al 1783, se non anclie a pili tardi, iioichè 

1(‘ fralliire appariscono liianclu' e netti'; tali ad es. quelle della gamha destra del 

faii(dnllo a sinistra, che presenta ancora le tracce di un posteriore tentativo di 

adaltaia i la parti' inferiore oggi sparita, e (piella del jiiede destro del ])a(lre, che 

non lasido sul mant('llo alcuna tracida, in seguito ad un restauro che presumi- 

hi 1 iiienti' accollipagm') una generale ripulitura avvenuta in età recente e di cui 

il gruppo r(‘ca si'giii non duhhi. P('r coiilro, sugginnse il Pi'tersen, il grup|)o 

non ri\(‘la in modo alcuno sulle Iralinri' nè sulla superficie laxorata del marmo 

r.izioiK' s(‘c(dar(' di'H’umidità d('l terri'iio (' della corrosione, cosi come i forel- 

liiii nalnrali di'lla pii'lra non sono alfallo ripieni di terriccio. Ma come ricono- 

-^ccrc 1(‘ Iracidc di (pielP azione s('c(dar(', ma pi'i’chè idcercare il 1('rriccio, se il 

gruppo In solloposlo. non è guari, a una gi'iierale ripulitura? 

Il Eaocoonle di Pi'ggio è di diiiK'iisioni molto minori di ((nello conservato al 

U A. \'i;N'i riii. Il 't''l liJnicddiilc c llnIT.'icllo i .Ai cliivio slorico dcir ai lt'. II. |). 97). 

là,1,‘.III; ri \i,i(;\. A. I. l'asc. 1." (l!(‘;j”io di (lalaliria - IS9.”)). 

l'h I’k'i i.ii'i N. LaoKooii in lloo^io. (.Mi11IndIiingcii dos k'. d(Mits(di(‘n l'chiioloii'. Instiliits. l!oe- 

ini'clic .\lilcil. - n. I. |>. :2Sl). 

■•l l'diìs ri:i;. Laol<oon. (lalirlMirli drs K. d(‘nlscli(“n .\ l'cliiioloi’'. Insiitiits XXI -19(11) |). 1.). 
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Vaticano : il plinto ha ima Inngliezza di 75 cin. e una laighezza di ; 1’ altezza 

deir intero gruppo, lavorato in un solo blocco di marino italico, è di 91 cin. 

Molte sono le parti sjiezzate e mancanti : il braccio destio, il |)iede destro e la 

mano sinistra del jiadre, il braccio destro, la gamba destra e la mano sinistra del 

tìglio minore, il capo, il braccio destro e la gamba sinisti’a del tiglio maggiore, 

noncbè in diversi punti le spire dei serpenti. 

La concezione generale del gruppo è ipiella stessa del capolavoro dei tre 

artefici rodii ; vi sono pei'ò alcune dill'erenze di dettaglio che vogliono essere 

rilevate. Laocoonte è nel centro del gru|)|)o, ti-a i due tigli che alla improvvisa 

aggressione dei rettili si sono aggraiipati al padre dis|)eratamente ; ma ipiello di 

sinistia, morto o morente, si abbandona oi'inai senza pii'i alcuna resistenza, 

mentre quello di destra lotta sempi-e con vigore e ([nasi vittoriosamente. Il jiadie 

si contorce per l'orrore ed il librezzo, ma nel grnpi») reggiano meno eccentnata 

è la contorsione del tronco, mentre è piò accentuata 1' inclinazione del cafio 

verso sinistra. Meno efticace e pronunziata è inoltre nel grnfipo reggiano la mn- 

scnlatnra del petto, e di ci(') come della meno delicata e accurata esecuzione delle 

vene e di alcune particolaiità nella lappiesentazione anatomica delle membra 

si vale il Petersen per affermare che V artista che lo eseguì ei'a mancante di nn 

[iroprio stile, e non fece che copiai'e inabilmente il griqipo del Vaticano. Oneste 

differenze peiD si possono aiicln' siiiegare colle minori pioporzioni dell’ ojxna reg¬ 

giana, le (piali certo non le permettevano di rivaleggiare per potenza laiipresen- 

tativa e per efficacia anatomica col cafiolavoro del Vaticano. 

Ma anche a prescindeie dalle tre figure i due gruppi presentano delle diffe¬ 

renze notevoli : in quello del Vaticano il sacerdote, atferrifo, si rifugia coi suoi 

figli, secondo la tradizione, siili'aica di Poseidone: i drappi nel disordine (bdla 

lotta, cadono dai corjii, e ([nello del padre si raccoglie siili’aia : ([iialcbe lembo 

apparisce tra il braccio sinisti-o del fanciullo sinistro e P anca desti'a del padre. 

Nel griqipo reggiano [ler contro quest’ nitimo lembo non a|)parisce, e in luogo 

deipara di Poseidone son posti due sedili, separati P uno dall’altro, sui ([iiali 

seggono il [ladre e il minor figlio, ma dei ([iiali nulla si piu') dire con esattezza 

poiché dinanzi essi son co|ierti dai mantelli e [losterioiinente il lavoro è soltanto 

abbozzato. Tale variante [lotrebbe jien') derivare da una diversa tradizione del 

mito laocoonteo, o da una libei'a esjiressione di esso, anziché, come vorreblie 

il Petersen. dalla ignoranza del copista che avreblie frasciii'ato di ii|)rodnrre il 

[larticolare dell’ ara. non l■avvisan(lolo o considerandolo nn elemento snpertlno. 

La mancanza dell’ ara é [loi uno degli argomenti de’ ((uali lo Spinazzola (') si 

(') V. Spinazzoi.a. Dell’ ordinamento del Museo di Reggio. Conferenza tenuta nella sala del 

Comune per la inaugurazione del Museo. (Reggio, 1905). 

« — Delle antichità e dell’ ordinamento del Museo di Reggio. .Memoria illustrata a cuia 

della Direzione degli scavi del Mezzogiorno. (Na|)oli 1907). 
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vale pei- di in ostia re elie il siruppo di Regiìio e (juello del Vaticano derivano en- 

trainlii da un ai-clieti]H) rodio, al (piale il primo sareblie jìiii dell'altro fedele: l'ele- 

Ki-.ùgio di Cai.aiskia - Cattcdi ale 

incido dell'aia sarehlx* (piiiidi un’aggiiinta della rejiliea \'atieana sulla traccia 

delle Iradi'/ioiii romane. Hd ancora il deterseli, ricercando in un esame iniiiu- 
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zioso il lìloviiiieiito (Ielle s[)ii-e dei letlili nel ji'i'iipiK) del \'atieano. osseina (die 

esso non è slato ri])rodolto con esaltezza ni (}nello di Kepgio e elie anzi talune 

volte (inel movimento si svolge in senso del tatto eonlrario, come se il copista 

avesse potuto vedere T originale soltanto di tronte. senza |>otei' esegiiii-e lateral¬ 

mente il gii'o delle spii'e. e (|nindi come se esso avesse tratta la sua re|)lica non 

dall'originale ma da un disegno, eseguito forse innanzi al restauro del i\lontor- 

soli. lutine mentre Inspira del serfiente (die avvolgi' la gamtiadestra del |»adre e 

(piella sinistra del tiglio, lega, nel gruppo vaticano, veramente e strettamente li* 

due memlna, (piesto congiiingimento forzato non si riscontra nel gruppo reggiano. 

Fermamente convinto che (piesf ultimo non sia che mia rejdiea del [nimo, 

condotta senza alcun magisteio di stile, sì da non |>oler determinare se essa sia 

stata eseguita nella seconda iiiet.à del sec. XVlll o in nn'epoca anleriore, il Peter- 

sen indaga se ([nalclie memoria di essa sia limasta negli antichi scidltori e si ferma 

nn istante a considerare se non |»otrehhe essere ipiesta la seconda riprodnzioiu' 

del Laocoonte eseguita dal Sansovino |»er il Mandiesi* Federigo (ionzaga, ipiella 

torse che si trova indicata nell" invenlaido degli oggelti d'arte adornanli le grotti' 

(F Isahella d" Fste a Mantova. Tuttavia, malgrado (die nn Gonzaga sia stato ve¬ 

scovo in lleggio negli anni 10:37-1557, egli non insiste a lungo sn ipiest' ipotesi, 

non semhrandogli che del lavoraccio 'amc/orcc/,a conservalo nel .Museo di lleggio 

r Aretino avrehhe potuto dire che: «a gindizio del Papa e dì lutti gli scultori 

di Roma non fn mai la meglio cosa ritraila ». 

Il vero è, a nostro avviso, che il Petersen, nmovendo dal preconcetto che 

il Laocoonte di Reggio sia ima replica e mia mediocre replica, di ipiello esi¬ 

stente al N'aticano, ha dovuto orientali' tutta la sua dimostrazioiK' in ipiesto 

senso, e considerare come erroii od omissioni del copista ipiello che il pili delle 

volte o è da attrihnirsi alle proporzioni dell' opera o è P effetto di mia certa li- 

hertà di cui si è valso l’artista nel ripetere la ra|ipresentazione del mito Lao- 

coonteo. Poiché a nostro avviso, se non è prohahile, che il Laocoonte di Reg¬ 

gio sia mia re|)lica condotta snlF originale del Nditicano dopo il trovamento del 

De Fredis, anche piii sicuramente è da esclmtersi che esso, come vorrehhe il 

Morahito, dehha ritenersi opera anteriore alla scuola di Rodi ed a|)|)artenga 

forse a ipialche disccfiolo di Lisippo che alihia attinto con i Rodii ad ima fonte 

comune, e tanto meno poi si potrà convenire col Larizza (M che esso sia stato 

lavorato in Reggio « in epoca molto anteriore a ipiella in cui fn eseguito il ca¬ 

polavoro die ammirasi in Vaticano», che « F autore del grnp|)o del \5iticano si 

sia isfiirato al grn|)po reggiano, migliorandolo » e che inline (piesto sia « projirio 

ipiello a cui accenna Plinio nella descrizione di nn suo viaggio nella IMagna 

Grecia ». Ammesso che la tradizione locale sia conforme al vero e che il Lao- 

(‘) Uott. P. L.xkizza. Jihegiiini Clialcidense (lioiiia l'.IO.")). 
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cooiite (li Reggio sia stato eseguito nell’ anticliità classica e teiiendo presenti lo 

stile e la fattura dell'opera e la (pialità del inalino di cui 1’artista si è valso, 

dovremmo ritenere che esso sia posteiiore al capolavoro della scuola rodia e che 

sia da attrihnirsi alla scnltiira romana dell'et.à imperiale. Non bisogna infatti di¬ 

menticare die ci troviamo innanzi ad una replica, condotta sia pure con una certa 

libertà, e non innanzi ad un'originale. E se ammettiamo, come (jualche recente 

studio tende a dimostrare, die il Eaocoonte rodio non sia stato jiortato a Roma 

|)rima dell' anno 70 e del ritorno di Tito dalla Siria, dovremo ritenere che il Lao- 

coonte di Reggio sia posteriore a ([nella data, sehliene non sia jiossiliile affer¬ 

mare col Fiu'ster che esso : « ist dodi nicht alter als die Kontorniaten und die 

vatikanische Miniatur ». Lo Spinazzola pelò, pur lasciando cluhliia 1’attribuzione 

di esso alla scultuia classica o a ([nella del Rinascimento italiano afferma che il 

Laocoonte di Reggio è indi|)en(lente da ([nello del Vaticano ed è invece una de¬ 

rivazione immediata di nn'archeti|)o rodio. — Durante il periodo inpieriale e 

s|»ecialmente nell'età degli Antonini molte e molte dovettero esseie le copie in 

mai'ino condotte sull' originale dei tre artefici rodii : ricordiamo infatti quelle die 

tidtora parzialmente ci rimangono, la testa rinvenuta presso Sant’Agnese (*), 

(|m*lla di |)roj»rietà Pogliaghi a Milano, e il IVammento di Agram, se non forse 

il noto hraccio in marmo pario della via tjahicana illustrato dal Pollak (4 e ap- 

partenido ad una co|)ia di un nono jiiù [liccola che l'originale, oltre le re[iliche 

di cui ci lesta menzione ma che [liù non possediamo. Certo è che nessuna di 

([iieste c()[)ie jiotè [lareggiare [ler 1’accurata esecuzione, [ler il potente effetto dello 

studio anatomico e [ler 1' intensa es[iressione [iafetica col maraviglioso ca[K)la- 

loro nato dalla scuola rodia e [lergamena giunta alla maturità vigorosa. Nocque 

ancora al giiip|)o reggiano e gli tolse ancora efficacia il restauio e la riimlitura 

a cui di recente l’u assoggettato : ma esso nulladimeno rivela una mano es[)erta 

e sicura ; ha, [ler le su(‘ limitate [»ro[)()rzioni, una vigoria notevole e un movi¬ 

mento ampio (' disinvolto; è infine [irohahilmente (([uesto sarebbe ancora il suo 

maggior [)r(‘gi(t) runica co|)ia antica, in gran [larte conservata, che ci ri[)eta nel 

marmo il liagico supplizio. Ma il recente soffio mortale che ha atterrate tante 

\il(‘ avi'à ris|)(‘ttafo almeno ([uel muto s|)asim() Lpiideo? 

F. I^ELLATI 

(*) l.jHikiioi). (Millli(‘ilun(^(Mi il. K. (I. ju'cli. Instituts. H. aht. - l!)()8 - Xlll. p. 147). 

(‘) l’ni.i.AK. Dcr Ir al ili (l(‘s Laokonn. Militi, il. K. il. a. Instituts. II. aht. - 1!M)5-XX. p. 27(i). 
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L’ABATE D. FILIPPO lUVARRA 
Architetto di IVlessina (1685-1735) 

Di Kilippo Itivaira. con due r non Invaia coinè solilainenli' si scrive (')-s^i 

fece un'artista infedele alla sua patria, Messina come Antonello, il felici' au¬ 

tore di tanti ritratti dayli occhi |)ieni di fuoco. D la storia che non può smen¬ 

tire r o[)ei'osit<à deir Invaila fuor da Messina, come ha smentito i venti anni e 

])iù che Antonello avrebbe passato a \'enezia a fai'si gialli bell inesco, la storia, 

della cittià distrutta <iuai'da tuttavia ofoglioso Filipj)o liivari'a il (piale e!;j|)rime 

la vivacità della terra ove epli aperse pii occhi e la esprime con im|)eto siijie- 

riore ad Antonello. 

Questione d'epoca: fra 1 due artisti i (pi;di onorano Messina corre la bel¬ 

lezza di oltre due secoli; che 1' Invarrà appartiene all'e|)oca liarocca e roccocc('> 

fatta di impeto, e di frapore e di delizie. 

Già un certo impeto, se non proprio la scuola di Antonello venezianeppianle, 

|)otè recare a Messina Polidoro da (iaravappio ; e forsip ivi di pili poterono 

avviare al barocco, col fiorentino Giovannanpelo Montorsoli, autore in Messina 

di due sidenni fontane all’ Orione e al Nettuno, i Calamech di (Carrara. 

(h Ne vedasi la tiriiia nei disegni conseivati al Museo Civico di 'forino. 
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Messina sare])l)e stata sempre aperta alla bellezza da qualsivop-lia parte 

essa venisse. 

Aveva accolto festosamente nel 14()S quel Pietro di Bontate lombardo. 1' ar¬ 

tista, tino ad ieri sconosciuto, della tioritura alla porta maggiore del Duomo di 

Messina: avrebbe tollerato Irenignainente il venezianismo del suo Antonello e l'arte 

(die poi. il Daravap'gio vi instaurava creando o continuando una scuola diib cosi 

Fjj.ummj Jl’Vakk.\ - Il Palazzo Madama visto di fronte tTorino) innari 

messinese, la (piale contrastava “ lo cam|)o ,, alla palermitana vittoriosa sul cele¬ 

bre Ainemolo (di cui non si vorivà esagei'are il merito), da ajiparire naturalissimo 

(die i (lalamecli, sullo scorcio del XVI secolo, ivi abbiano raccolte molte simpatie. 

\] Lorenzo (lalamech sarebbe stato invitato dal Senato di ^Messina a ringdo- 

\anir(‘ Parli* locale traviata o impoverita ; e, con Lorenzo, Andrea scultore e 

aridiibdlo e i figlinoli di (piesti Francesco e Lazzaro, si condussero a Messina. 

Il noslro Invarrà, perlanto, non era ancora nato quando i Maestri carraresi 

riempivano col loro nome la sua (dttà nativa architettando, scolpendo e pittu¬ 

rando ; ma le opi'ie loro |)olranno aver acceso il giovane artista ad operare con 

liliera \(‘na. Xon (die i (lalamech abbiano esultato all’arte che nasce dalla liberta, 

ma essi non pob'vano n(‘gare i diritli del jiroprio tempo ; perciò si facevano ediica- 

tftri di (dii, pii'i di loro, sentiva il fremito dell’arte rilielle, dell’arte nuova che 

nelle regioni della l'anlasia trova lutla se stessa. 
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L’ Invarrà così potè attingere, nella citttà nativa, le nozioni d’ arte die rav¬ 

vivate dal suo spirito e fecondate dai tempi rinnovati, dovevano addurlo alla 

bellezza liarocca e loccoccò di cui egli è uno dei iap]n-esentanti ])iìi forti. 

Ma ^Messina die aATva godnto lo spettacolo dell' arte di Antonello non godè, 

10 dissi, la ricchezza d’ arte dell' Invai'ra come jron potè stimare l’ingegno di nn 

contemporaneo all' Invarrà, spirito rumoroso. Luca Villamaci architetto scultore 

e pittore, « plastico inaialvalnle » podiissimo conoscinto anche in Messina dove 

egli nacque e trascorse la sua vita sino a ventisei anni, scolaro di Agostino 

Scilla, il Leonardo sicnlo. 

Non per ([nesto 1' Invarrà emerge meno nella storia dell' isola nativa la (piale 

accordò, tuttavia, le maggiori teneiezze ad Antonello pei'chè ilsecoh» in cniipiesti 

visse attiiò maggiori cure di ([iianto non susciti amori il tempo dell' Invaii'a. 
•j:- 

* 

Gli amori al Barocco e al Roccoccò sono di ieri ; ed io die non sono V nl- 

timo scrittore ad aver riniessij in luce 1’ arte del sei e del settecento — saettata 

dagli insensibili dai jiigri e dagli accademici oggi vergognosi dell' ostracismo 

dato al Barocco e al Floccoccc') — io mi compiaccio a parlare dell'architetto mes¬ 

sinese che, abbandonata la Sicilia, porti) trionfante il suo spirito in vari luoghi 

d' Italia dalla Toscana a Roma al Piemonte; e simile a' Gaggini, che scesi da 

Bissone diffusero liellezze in Sicilia e si volsero alla Spagna e al Portogallo 

colla loro arte esaltante alla grazia: simile alla famiglia dei (iaggini, P Invarrà 

s'inolti'ò in alcune delle terre che l'arte gagginesca conosce. 

In Toscana. 

La constatazione sorprenderà ([iialcnno. Infatti raramente viene parlato delle 

fatiche dell' Invarrà in cpiesta regione italica meno inclinata al Barocco. Gli è 

che il Maestro messinese lavorò jioco in Toscana e consacrò tutto il fuoco della 

sua immaginazione al Piemonte. 

Lucca dniKjne chiese all' Invarrà il Palazzo jinhhlico e i disegni ])ei‘ una 

nuova facciata del Duomo. Forse la gravità della spesa differi la rinnovazione 

della facciata e salvò la nominanza di Gnidetto che non poteva essere molto 

alta nei primi decenni del secolo XVI II. all'epoca in cui P Invarrà assecoiidava 

11 Gonsiglio del Duomo di Lucca. Frattanto i curiosi potranno vedere i disegni 

della facciata ideata dall' Invarrà i (piali, se non furono folli in questi ultimi 

anni, tigiirano nella Cancelleria della chiesa. 

11 Duomo della città di S. Zita che aveva ricevuto nn tesoro di bellezze dal 

lucchese Matteo Givitali, sollecitò (jualclie altro disegno dall’ Invarrà, quasi a 

mettere a pari l’attività del Givitali, nel Duomo, con ([nella dell'architetto mes¬ 

sinese, onde (fuesto ideò un solenne altare, nel I7‘:25, P altare alla Ca])])ella del 

\ olio Santo, che nell'anno dojio fu eseguito e nel 1838 disfatto a ripristinare 
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r antico. Non discuto la (lelil)ei'azioue d'allora, generalmente lodata, non la 

disculo percliè non conosco il disegno dell* Invarrà che al lavorìo dell* altare 

verisiinilinente, s'intei'essò molto e si occupò a tutti i j)articolari di esso. Infatti 

si parla (17'^4/ nelle antiche carte, di torcieri argentei all’altare dal Volto Santo 

che. ideati da nn Silvestio (iiannolti. furono approvati dall* Invarrà, il (piale li 

I-'iLipi’o li'VAKHA - La Basilica di Supcrga (Torino) Fot. Aiinari 

\()lle con ispondenti allo siile del suo disegno, e helli e ricchi e convenienti alla 

sanlil.à e all* imponenza did luogo a cui essi dovevano cresceiv decoro. 

In soslanza l(“ fatiche dell’ luvaira a Lucca non ricevettero il com])enso 

che forse si mcrihivano. S(* inv('ce di ampliai'i' o i-innovare, 1’architetto mes¬ 

sinese. eoiiK' gli e.ipih) a Torino, avesse l'ahhrieato dalle fondazioni gli editici 

a cui egli pos(‘ mano, come a Lueea avvinine a llarlolommeo Ammannati, al¬ 

lora il nome dell’ liivaifa vivri'hhe in (pK'sta città che ama pili il lombardo Gui- 

dello del siculo lu\arr;i. 
* 

« * 

Non fu fori linaio a Lneea, il .Mai'stro nu'ssinese, henchè egli ivi sia stato 

eire()iidalo da molla slima, imi lo fu in IMemonle, a Toi'ino, dove 1’luvari'a tro- 

\ò la regione (‘ la eillà adalla ai suoi sogni, li(*ta d’ un ai'chitetlo |)ronto come 

evii era. I hisogni erano hiiili ; la eillà era sulla via di l'innovarsi grazie a 



L ABATE B. FILIPPO IITVAEPA 119 

Ciarlo Einamiele 1 il quale iniziò un’èra nuova nell’architettura [»ieinontese. 

Sotto questo re Torino spiegò il carattere edilizio che si inanteune inalterato sino 

all'esaltazione dell’arte neo-classica: e 1’Invarrà Irovò Torino sulla via di 

l'innovarsi, anzi rinnovata nel secolo X\’ll, sopi-attutto dagli arcliiletti darlo 

l()d9 o 40) e Amedeo 1083) Gastellamonte, maestri dell’architettura [tie- 

montese al loro tem])o, ma non com])ivda nei disegni ideali dei suoi piincipi. 

Perocché lo svilupiio architettonico di Toiino viene al di ipià del XVII secolo. 

Filippo Iuvarra e Guariti - Chiesa della Consolala (Torino) Fot. Aiinarì 

dell’ età del Barocco, a integrarsi nel secolo successivo per 1’o])erosità dell’ lu- 

varra, degno continuatore delle architetture piemontesi che lianno il nome da 

duarino Guarini (10:^4-83.) 

11 secolo XVII cojninciò a Torino colle costruzioni di Ascaino Vitozzi (1539- 

1()15) la chiesa della Trinità, la Piazza Castello, e continuò iniiderotto e vitto¬ 

rioso cogli editici de’Gastellamonte dal Palazzo Garaglio alla piazza S. Giovanni, 

al Palazzo reale, al Palazzo Truchi di Levaldiggi, all’Ospedale di S. Giovanni, 

stando ari alciuie delle costruzioni principali, e continuò nel secolo successivo 

e s’integrò con una quantità di tabl>riche le quali coidrilniiscono a impi'imere 

P as[(etto di città moderna alla capitale del Piemonte. 
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•X- 
* * 

Air iiioraiidinieiìto e al)l)elliiiient() di Toriiìo volse ogni cui-a aiudie Cai'lo E- 

mamiele II. il padre di Vittoiào Amedeo a coi Torino deve, in sostanza, le bellezze 

deir Invari-a. (Ibè l'architetto messinese fu conosciuto in Sicilia da Vittorio 

Amedeo nel suo breve dominio siculo, e dal principe 1' luvari'a fu condotto a 

'Poriuo dove ti-ovò da s|)aziaie colla sua fantasia veloce e colla sua operosità 

inesausta. Parve anzi a Vittorio Amedeo che 1' architetto messinese tivsse nfile 

anche in ciò che recava alla capitale piemontese un accento italiano, necessario 

ai tempi che correvano: e perciò 1’ luvai-ra fu ricoperto d’incarichi e 1'ai'chi- 

lettnra di Torino non può dissociarsi dal suo nome. 

Egli dette i disegni della facciata e dello scalone del Palazzo Madama, ideò 

il (iampanile del Duomo. l'Università degli Studi, la facciata di S. Pristina: e 

la fama dell' Invarra, a Torino, si conginnge a una quantilà d'altre fal)hi'iche 

notevoli, la Phiesa del Ciaiinine, i Palazzi Hoigai'o e Picala, 1' Accademia, il Se¬ 

minario, nè va j)oco lodato lo scalone che nel Palazzo reale dalla sala degli 

Svizzeri mette nei (piartieià dei piani superiori, assieme pittoresco d'ordine io¬ 

nico, cosli-uito dal Maestro messinese nel 1720. 

Noto per curiosità e con riserva che lo In varivi per canzonare chi avesse 

censurato la forma architettonica di (piello scalone, avesse posto tra gli oiaia- 

menti un [laio di forbici. Non ehhi mai E o|)portunità di occuparmi di (|uesto 

parlicolai-e : so che la magnitica scala indicasi sotto il nome di « scala delle 

tòrhici ». 

\’ittorio Amedeo sostenitore dell'architetto messinese, nel 1714 aveva inal¬ 

zalo r Invarrà alla carica di suo ai-(diitetto civile decorato delle insegne mau- 

riziane e nel I72.'l gii aveva concesso 1' abbazia di 8. Pietro di Selve di Mu- 

l(‘ggio. Ee (piali cose nè inorgoglivano nè distraevano il nostro Maestro dal la- 

\(iro jiositivo a cui (‘gii era chiamato dalla sua natura fattiva ed impaziente. 
* 

* -X- 

.Xccennai molte lahhri(die Invarresche di Torino, ma non indicai ([nelle del 

snhnihio (die vi(‘pii'i accrescono il patrimonio edilizio e momunentaie del Mae¬ 

stro messines(‘ nella metropoli del Piemonte e i (lis(‘gni delle (diiese dell' Eremo, 

di Siipcrga, della N'enaria e |)osteriormeute di Stupinigi, del Pastello di Povone. 

.\(‘ linisce (pii r el(‘nc() liivarresco, benché comprenda delle fabbriche da far 

ll•(‘mal•c i polsi a (diissisia. Prendiamo Superga : sul colle di Snperga un edi- 

licio insigne: ricordo della famosa battaglia vinta nel 1701) sui Prancesi, è vanto 

di 'forino, e la sua coslrnzioiH' dopo il 1715 si conduceva con straordinaria 

rapidilii sollo la direziom* del Abu'stro messinese. E P Invarrà sicuro di se. 

eircondalo dalla fidiieia del principi', provveduto di denaro e di uomini, volava 

al consegni melilo dei suoi dis(*gni. Doviimpie si cercavano marmi e il bardi- 

glio di Par(‘ssio, il persici!ino di f'rabosa (‘ altri marmi belli (‘resistenti, si sol- 
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lecitavaiio alla « reale Basilica » che accendeva la jielosia dei Mondoviti carez¬ 

zanti la ”‘ioia del loro famoso Santnaiio. Al (|nale se il nome del llaesiro mes¬ 

sinese non si associa direttamente si unisce indiiettamente ; peroccdiè il suo 

architetto Francesco Gallo (l()72-175d) incerto e impressionato dal valore del- 

riuvarra ne sollecitò il consiglio. Trattavasi di innalzare rimtnensa cupola del 

Santuai'io. e il Maestro messinese non ebbe incoiaggiamenti pei‘ Farcdiitetto monre- 

FiLU'I'O Il’VAKKA - S/?lpÌllijJ7 Alilari 

palese, il Gallo: forse percliè (s'insinua) F Invaiaa vedeva nel Santuario di Mon- 

dovi, presso \bcoforte. nn’ impi'esa ])ii'i ardita di (piella da lui assunta a Su|)eiga. 

Tacciano i giudizi : Supei'ga e iVlondovi culminano nell’ arcbitettura all’epoca 

dell’ luxarra : il ([naie t)ertanto. a Superga adottò grossezze di muri a rinforzi in- 

teiib di colonne che il Gallo non usò nel Saiduario caio ai Mondoviti. 

F la \'enai-ia? Fssa fu incendiata dalle trup[>e del maresciallo Gatimd nel l()b3: 

il fuoco cominciato dal Belvedere, passò al Teafro della Commedia, s’ inoltrò 

nella gi-ande scuderia al tienile e ad altri locali, e non si spense die dopo sforzi 

inauditi. Ed ecco Viltorio Amedeo incaiicare il suo architetto pieferiio di rifali- 

bricare il Castello; e, il |)rogetto dell’Invarrà a|)provato, ecco dal I7B) al ^4 

crescere e muri e scale e sale della nuova Venaria di cui. all’epoca del Maestro 

messinese, si costrui tutta la parte di sinistra, vei'so mezzogiorno, e la chiesa. 
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r 1 

Serve a eoiiipiere (|uesl(> cenno sul Maestro messinese la permanenza del Mae¬ 

stro a Iioma. poco considerata, la (juale si collef^a alla sua attività |)iemontese. 

1/ Invaila piiini*eva nella llittà l]terna il lo febbraio 1732, cbiamatovi dal 

cardinale Alessandro Albani die lo accolse nella sua villa di Xettimo. L' Invarrà 

doveva restaurare e riformare questa villa; nello stesso temjio, doveva inalzare 

il moniimento fimebi-e di benedetto Xlll alla cui sjiesa. dieci o dodici mila scudi, 

doveva concorrere darlo Emanuele 111. I restauri alla villa non so se furono 

compiuti, come so che il monumento Invarresco a Jienedetto Xlll fu sostituito 

da un monumento di Carlo Marcbionni ai-chitetto benvoluto dal cardinale Albani. 

A Roma il Maesti’O era stato làcliiesto anche per la chiesa di S. Giovanni 

de' Fiorentini, ma sorsero dei contrasti e ([uivi il Maestro messinese non fu piti 

fortunato che col monumento a Henedetto Xlll. 
* 

Tali dissapori [lotrebbero evocare la mala sorte che rinvaria incontrò a 

Cucca. Sta il fatto che il .Maestro messinese cousidei'ato che a Roma si facevano 

cliiaceliiere e non fatti, sollecitò da Torino il modo di i-icondui‘si in ipiesta sua 

seconda patria, della (piale cosa s' intei'essò il marchese d' Ormea. 

1/adesione, ricliie.sta al papa, un |)o'tai’da piiinse lilialmente ; e FAUjipo lu- 

\arra lestitiiitosi a Torino verso la line del 1732 ivi si ammalò ; pnarifo non dopo 

liinpo tempo. do|)o essersi condotto a Mantova a giudicare la cupola da co¬ 

struirsi sul S. .Andrea, mori. Mori non obliando Messina, forse, come Messina 

non oblili ipiesto suo tiglio spentosi, liinpi dalla città nativa e dall' Italia, nella 

Spaglia, lasciando un fratello buon incisore Francesco Invarrà, (che il Moroni 

ebiaim'i Francesco si che molti assegnarono a Ini dei iavairi che a])partengono 

a Filippo) (* Francesco cerei') inutilmente di entrain in simpatia della Corte di 

Sa\oia. precisamente di Carlo Fmanuele, IN. che aveva creato la fortuna del 

>uo illustre congiunto (*). 

.Aj.pkkdo Mei.ani 

('j ri;i i coni’iiMil i (li’l nosli'o, l'aioiili dalla (Iurte ."<avoina, va messo il |ioc() noto Simone 

Mal line/,. 'Ciillore siciliano, nipoledcir lioarra. I']'’’li divenne “ refì'io scnltoi'e .. ; e a Toi ino lasciò 

|iaicc( liie opere |)('r l(‘ (ialleri(‘ d(d Danitd e ilei |{eaumont. Pellissinia la sua statua di S. Giu- 

-eppe nc||;i Cappella omonima di S. 'l’eresa ; una idilda di .Antieli circonda S. Giuseppe col ])utto 

in luaci-io. Il .Marlinez dà la misura (lidia sua valentia in ipiesto lavoro non impoiioiare nella 

ca|iil.'c ii(d l’iemonic. Giova a^rpiiin”e\a che a questo nipote dell' lioaii'a fu affidata la dire- 

/.ione didl.a Scuola di Sculinra in marmo fondata da Garin Emanuele III. ove si istiuivano dei 

linoni aifisli Giovanni e Antonio .Mariine/,, Garin Nessi, Filijipo l’iiira, ecc. 
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I /nONU/^ENTl DI MESSINA 

La città nel suo complesso iii-esentava un a8i)etto ai'tistico dejiuo del pili grande iiiteiesse 

con le sue fontane (carattei-isticlie, oltre a quelle cimpiecenlesclie. le così dette » Quattro Fon¬ 

tane » consistenti in una ricca ornamentazione liarocca dei (|iiatfro cantoni, eseguita su disegni 

deir architetto romano Pietro Calcagni), con le eleganti facciate delle sue chiese, con le sue statue. 

I monumenti eran tutti di tempo medioevale e moderno. 

I primi si vedevan specialmente a S. e a S-O.. tra i corsi idiàci di /'o/7o/c///// e di //oc- 

cetfd. antichi limiti della città, sorpassati pili tardi sotto il governo di Carlo V, per 1'accie- 

sciuta ricchezza. 

Facciamo un elenco dei princi]uili : 

1. Il 1)1101110 ila Madrice) consaci'ato nel 111)7. potea dirsi il moniimenlo pili raggiiardesole 

di Messina, lìiediticato dalle fondamenta sotto il Conle Ruggero, jirincijii. jirelati e cittadini mes¬ 

sinesi fecero a gara jier renderlo sempre ])iii lacco e hello, chiamandovi in ogni tempo a deco¬ 

rarlo valorosi artisti. 

Tl gran portale centrale, ornatissimo, a colonne e con sculture a fogliami e viticci tolte in 

l>arte da monumenti jireesistenti, fu iniziato al temjio della dinastia aragonese (della (piale ri¬ 

correvano nell’ architrave gli stemmi insieme con quelli della città). Pietro di lionate, lomhardo, 

nel I4IÌ8. vi scolpì la jiarte terminale a cuspide seguendo forse un disegno già inestahilito : e 

Battista .Mazzola (1534) forni la statua della .Madonna sedente che si vedea nel gran timpano 

aguzzo, e così ]nire le due statue laterali di S. Pietro e S. Paolo. D'alti'o jieriodo (1018 e I5;28) 

eran le due porte latei-ali terminate al disopra ad arco acuto. Notevoli ancora nel lalo della ria 

S. Giacomo, a 8., alcuni avanzi medievali, e [liii verso V angolo della facciata, una porta a. 

colonne, architravata, scolpita da Rinaldo Bonanno (sec. NVl), avente, a lato, un’elegantissima 

tine.stra hifora (fine sec. XVJ. 

\j 'nitpioìo (liing. m. 90 — alt. m. il7)avea forma hasilicale a tre navi terminate da altret¬ 

tante grandi tribune. Fu nel sec. XV’ll che si |rens('» di mutare l'aspetto [irimitivo della chiesa, 

rivestenrlo le pareti di una decorazione a stucco e colore c<d gusto tutto [iroprio di quel secoh;. 

La navata centrale era rlivisa dalle navatine mediante 14 arcate sostenute da 20 colonne di 

granito che una leggenda dice tolte da. un tempio a Nettuno, già presso il Faro. I capitelli eran 

caratteristici dell' epoca noimianna. La medesima navata era coperta da un tetto a due [norenti 

eseguito intorno al 1200, aus|nce re Manfredi, con travatura e lacunari dipinti a \agiie orna¬ 

mentazioni messe ad oro ; ([nello originario amh'i [lerdiito in un incendio durante i funerali 

deir iiiifieratore Corrado IV nel 1254. A d., il [>ergamo, elegante lavoro di scultura cinquecen¬ 

tesca, di fonna ottagonale, e poco vicino il fonte battesimale a musaico ; alla pareti', una pre- 

■) Le seijut-iili iiiU.izie sot o desunte dal « Cicerone per la Sicilia » di E. jMiUiceri e S. Aoati il’aleiino, l'.llli). 
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f’-evolissiina tavola, di Salvo JT Antonio (1510, tuanata), raftigairante il Ti-ansito della Vergine, 

dal grande arco pendea al teiniine della nave un Ciocitisso. modellato dal reputato scultore 

(liovannello dei Matinati (1503). 

Hive.sti\an le volte di co])ertura delle tre tribune teianinali una ricca e bella oinanientazione 

musiva a grandi liguie ; lavoro (piesto fatto intrapiendere dall'arcivescovo (ìuidotto de d’abiatis 

(y 1333), ma compiuto nel 1400. come da un' iscii/Jone testé scoperta. Nella tribuna centrale 

eran rap[)resentati : nel mezzo, di tiglira colossale, il Redentore, sedente: lateialniente oranti re 

Kederico e 1' arcivescovo Guididto a sin., re Pietro 11 a d. : tutti con leggende indicative. 

Xeir intradosso dell' arco di tiionfo. a sesto acuto, ricoirevano in tila i Senioii della Apocalisse 

con r Agnus Dei» nel centro, in coirispondenza del vertice. Nelle tribune laterali minori eran 

rattigurati : in ({nella a d.. 1' Mvangelista (ìiovanni con ai lati, genutlessi, re Ludovico e (ìiovanni 

Duca di Randazzo : in ({nella a sin., la Iladonna sedente col ITitto in grembo tra gli Arcangeli, 

le regine Eleonora ed Elisabetta oranti, a {liè. di s({nisita fattura, e inoltre S. Lucia e S. Agata. 

Nella tribuna centrale erano altresì notevoli : gli affreschi delle pareti laterali, dovuti a 

(iioN'anni Ouagiiata (sec. W'ilì ed es|)rimenti la Predicazione di S. Paolo, la Heatiticazione di 

S. .Alberto jier bocca degli angeli. l'Ambasceria dei Messinesi alla A'ergine ed il Mailirio di S. Ina¬ 

cidì» : — gli stalli corali del '500, elegantemente scoljiiti da Giorgio Veneziano ; — ed infine 

r altare, tarsiato di )>ietre dure. so{ua il (juale si elevava un aitistico baldaccbino ; opera que- 

sL idtima jueziosissima die serviva di custodia al leggendario ({uadro della Aladonna della Let¬ 

tera : fu cominciata nel 1038 su disegno dell' architetto messinese Simone Giilli e vi collaborl) {)ure 

il cebdire Giacomo Serpotta, fornendo i modelli di tutte le decorazioni a rilievo, che. in metallo. 

com|)l(davano la fantasiosa tessitura architettonica. rÌ8(ilen(lente di agate, diaspii e lajiislazuli. 

■Nel braccio di croce meridionale, a destia dell' altare, sorgeva L arca marmorea dell’ arci- 

\escovo Guidotto de Tabiatis, retta da mensole, ojiera di Goro senese. 

Ne! braccio di croce settentrionale s' incontrava la Gap{)ella di Nostia Donna della Pace, 

eretta nel 1530 dall'arcivescovo Antonio de Lignamine in memoria della jiace da lui ottenuta 

Ira nobili e po])olani ju-ima d'allora divisi da funeste guerre civili. Parecchi artisti operarono 

in ipiesto lavoro sontuoso, come rivela la diversità di fattura delle varie {larti. I’rinci()ale con¬ 

corso (l()V(dle ju-estarvi certamente Battista Mazzola, la cui mano appariva dalla. s((uisitezza degli 

ornati dell' arco che chiudeva il glandioso trittico marmoreo, recante ad alto rilievo la Pietà e 

S. Pi(dro (* S. .Antonio da. Padova ai lati. 

.N(dla navatina seltmitrionale sorgeva il se()(dcro dell' arcivescovo De Lignamine e quello 

(degantissimo dell' arcivescovo Bellorado scol{>ito da Battista Alazzola (1513). 

L(* due pareti estreme laterali del teuqiio furono nel X\d sec. ornate di 13 laqijielle (6 {ler 

lato) recanti le statue degli apostoli: l'intera concezione architettonica è dovuta a fra Giovanni 

.\ug(do .Moiilorsoli che (‘seguì di sua mano la sola ca{){)ella di S. Pietro. Nella navi minori erano 

aliresi not(‘V(di: in i|U(‘lla a sin. (I.“ alt. ), {uegevole statuetta della .Madonna col Bambino, detta 

degli Storpi, partecijiante altra volta, secondo ro|)inione del A'enturi, delParco dell'arcivescovo de 

Tabiatis; in ({nella a destra, un ({uadro di S, Sebastiano, a tigura intera, forse di .Antonello De Sabba. 

Per una jiorta della navatina settentrionale il cui esteiiore era elegantemente decorato a 

marmi ed a musaici, si accedeva nella sagrestia e nella Canonica ove erano es{K)sti al({iianti 

({(ladri di (liltori nu'ssim'si. 

Biccbissimo ('“ il 'l'esoro (l(*lla Cattedrale. A’i è conservata la celebre « .Alanta » in oro, lavo¬ 

rala di cesello dal liorenlino Innocenzo .Mangani (1659), che talvolta si sovrap{)oneva al quadro 

della .Madonna dell'altare maggiore: numerosee ric.clie gemme donate dai fedeli la eo|)rono, così 

da darle un inestimabile valore. .Not(‘voli, inoltre, un magnillco ostensorio del ’50(), in oro, un 

(laliolto di argmilo e rame dorato con la ra{){)resentanza dell' .Ambasceria dei Messinesi alla Ma¬ 

donna. lavoro dell' liivara. al ({naie ('* {uire dovuta la gran croce di aigento ornata s({uisitamente: 

la ca»:sa di argenlo coti le reli({uie di S. IMacido, bel lavoro dell orafo Aitale Patti (1613): gli 

arazzi {lel coro e i ((aiamenli sacri ricamati in oro e {lerie. 

Sullo il Duomo, ad E., era una cri))ta, {loi oratoiio della confraternita di S. Maria, a tre 

navale co()erte da volte basse e {lesanti curvantisi su tozze colonne. Notevole nella sagrestia un 



APPENDIOP] 125 

g'ianile cihoiio in marino con la iiii'iira del lledentore. coite^isiato da numerosi antiioletti (iranti, 

molto iiroliahilmente di Antonello (iaj>ini. 

“2. Foi/fdini (ìf'ir Orinile di Fra (ìiov. Angelo Montorsoli. monumento di circa iS metri d’ al¬ 

tezza, eretto nel 1547, e riccamente decorato di statue e di liassoiilievi. Nel bacino intcriore, 

distici latini illustravan le tigiire dei liiimi Nilo, Tevere, Ibero e (iamaro giacenti in corrispon¬ 

denza, sui bordi : corona\a il tutto la figura di Orione, 

3, A'. Frniieescn ile/le Sfiiiniidfe. ossia dei Mei'Canti, sovraccarica nell' interno di stuccbi, 

ma interessante per le opere jiittoriclie. Il vestibolo tu dipinto a tresco da Filippo 'rancredi : 

nelle jiareti della nave, in basso, vari episodi della vita del 'Fitolare, ]iuie a fresco, dovuti ad 

Andrea Suppa, Fia le luci, in alto : a sin,, tre ([uadri di .Alfonso ltodrii(uez ; nel lato opposto, 

altri tre i|uadri, fra i (|uali notevole per bellezza (piello raftigurante S. Francesco die, tentato 

dal demonio in semliianze di vagbissima donna, si getta in una siepe di s]nne. Nell’altari' mag¬ 

giore, S, Francesco moiibondo tra due angeli, di Bartolomeo Scbidone (l(5:2!l), 

4, Cìiiend (li S. Xicnlò con l'originale disiiosizione del suo interno in cinque navate; con 

ricche inci-ostazioni di marmi policromi co])renti le jiareti. Sull'altare maggiore era la grande tavola 

della Presentazione al Tenqiio di (iirolamo Alibiandi dòli), lirmala', Sull'allare del braccio di 

croce, scom|)artita di fregiature in legno dorato, era un'ancona di S, Nicidò di scuola antonelliana, 

5, Alonumento in onore di I). (iiovanni d' Austiia con statua in bronzo, opera del carrarese 

Andrea Palamecb, Esso fu decretato dalla città nel 157;2, dopo die il celebre capitano eia tor¬ 

nato in .Messina, colla sua flotta vincitrice, dalla battaglia di Lepanto, 

(), LWii II II ii.ìiiifd ilei f‘I‘. Tedi ini, una delle piti vaste chiese di Alessina, Fu innalzata nel 

sec. NA'II sui iiiani del famoso architetto (inal ino (iiiarini (nel suo trattato de « L'.Aicliiti'tlura 

civile» ci ha tramandato il disegno della facciata e la ])ianta) aus]Mci i padri Teatini. L'interno 

era riccamente ornato a .stuccbi e dipinti. Notevoti nella volta della nave centrale gli affreschi 

del Tancrt'di (170bi limitati al quadrone centrale i F .Apoteosi di S. (ìaetanoi. il solo rimasto in¬ 

colume col terremoto del 1783. Nel cappellone, oltre i ((uadri del (,)uaf>liata e del Suppa. si 

notavano a d.. e sin. le sepolture dell'arcivescovo (Jarafa (ardi. I. .Mangani' e della conlessa 

Giovanna Libo, due jiersonaggi muniticenti che col loro concorso diedero com|iimento alla gran¬ 

diosa fabbrita. 

7. (’liiesd ili'ir <’.r-<diii renili ili S. h'rii iieerrii ili ^l.S'.s/.s/. Fra un'interessante cosliuzione 

del Nili sec.. nella (piale eian palesi gli inilussi di un'arte straniera. L'opera ebbe inizio nel 

1:154 per la pietà delle tie contesse AMolante Palizzi, Leonora di Procida e Beatrice Beliioi-e ; e 

fu nel 1884. dolio un incendio, die si pensi') di dare alla chiesa la forma primitiva. In (piesto 

lavoro i .Messinesi concorsero con le loro larghe oblazioni, aftidandone l'esecuzione al compianto 

architetto palermitano Giuseppe Patricolo. La forma era propria delle chiese monastiche di (|uel 

tempo : cioè ad una sola navata, ad absidi iioligonali. con i muri ai lati reggenti il tetto, divisi 

in tanti comparti a guisa di cappelle. L‘ incendio distrusse molti tesori d' aite e re.stava solo 

d'interessante il monumento ad .Angelo Balsamo 1507). accanto alla jiorta maggiore, con 

baldacchino riccamente scolpito e con la tigiira dell' estinto orante. 

L' annesso chiostro, quadrato, con un giro di |>ortici ad aiclii di tutto se.sto e coloniu' mar¬ 

moree, era del sec. .NAT, ma (pia e là, nelle paieti interne, presentava molti avanzi della pri¬ 

mitiva costruzione. 

8. .8', Murili ilelld Scnhi. costruzione del .\A' sec. con facciata caratteristica a bugni spor¬ 

genti e porta ogivale. La parte superiore era recente. Lateralmente, bel portale ornato nel tim- 

piano di una .Madonna, di .s((uisita fattura. Nell' interno, a sin. entrando dalla porta principale, 

notavasi una pregevole majolica robbiana. la Atadonna col Figlio. 

9. f'hieKd ilei Miiiidsfero ili Minile Venjine. L' interno era rivestito di una iirofiisione di 

marmi colorati, di .stucchi e di pitture a fresco: (pieste ultime mirabili [ler comiiosizioiie e fre¬ 

schezza di colorito, dovute a Letterio Paladino (1736). 

10. (’liiesd Miiiidslini di S. Indillo il cui interno s])len(leva jier iirofiisione di marmi poli¬ 

cromi. Ornavano gli altari ipiadri dei migliori maestri messinesi del XATt sec.: Domenico .Maroli 

dipinse il .Alartirio di S. Placido ; .Antonio Barbalonga il S. Paolo ; Onofrio Gabriello lo Sposa- 
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lizio (li S. Caterina: A<>-nstin() Seilla il S. Benedetto; Antonio Catalano Junioir Anil)asceria dei 

-Messine.si. 

11. T/ (Jr<(t(>rio (lelld Pace della Confraternita dei Bianelii. La chiesetta eia ornata di af- 

fieschi di (jinseijpe Paladino. La tela dell' altare inafìgiore era del siracusano Menniti. Altri 

([uadri conservavano le varie sale confinanti: di Vincenzo De l’avia, S. Cosmo e S. Damiano; di 

.Antonello Riccio, S. Simone e S. Cinda : e nn altio notevole del 1489 con la rappresentanza 

della .Aladonna del Rosario tra due gruppi di prelati e di confratelli e con al di sotto Linteres¬ 

sante panorama di Alessina qual era alla line del sec. X\’: lavoro di |)regio, ascritto al De Saliha. 

lil. Sullo storico colle della Ca])eirina s' innalzava la Cliirsfi di S. Gregario, celebre ])el 

suo prospidto di architettura molto fantastica, pel suo camjianile coronato di una curiosa cu¬ 

spide cordonata a chiocciola per le magnitiche vedute panoramiche della città. L tradizione che 

di lassii (ìoethe abbia dettata la dolce ballata della Alignon : 

♦ Quella terra conosci, ove germoglia 

♦ 11 cedro? ove tra foglia 

<• Bruna L arancia scintillar fa L oio ? 

('Praduz. di AIakkei) 

L'interno di S. Gregorio conservava la disiiosizione |)rimitiva datagli dall'aichitetto .Andrea 

Galamech (sec. XA’l). La voli di commesso di marmi e di pieti'e dure in svariati e multicolori 

disegni, furono piìi tardi incrostati nelle pareti. 1 Filocamo e Giusep])e Paladino dipinsero le 

\()lte. Xel braccio di croce a desti'a. in centio eia un bel (jiiadio del Guercino. la Aladonna con 

Santi (Kib.ó). Xel braccio di croce ojiposto. in una nicchia, un musaico del ':200. ma alterato 

da restauri : la Aladonna sedente col Bambino sulle ginocchia, 

GL ('hirsa iltdìa (\dfalica di rito greco, con jiorta ogivale, e con vari quadri di scuola 

messinese, 

14. La ('/licsii drll\liiiNiii.~i<dii dei Mcrcaidi Cdididui era uno degli editici monumentaii 

pili interessanti della città, essendo stata di recente spogliata dello stucco che la rivestiva, in 

maniera da farla riaiiparire coni' era in origine, nella sua genuina struttura architettonica del 

.Xlll sec. La forma era ipiella basilicale a Ire navi. L'insieme, le colonne, gli archi di tutto sesto, 

la cupola cin» s' innalzava all' incrocio did transetto retta da jiennacchi, erano una derivazione, 

e delh' ]iiii spiccati*, dell' arti^ provenuta dall' Oriente. Singolare la policromia ottenuta con conci 

di tufo di varia tinta e grossi mattoni. La grande abside si manifestava esternamente sulla via 

Gardin(‘s. pure in curva, decorata di un dojqiio ordine di archetti sostenuti da colonnine. 

L'i. Cliicsd dei (■dr(di<’ri Tridaiiici detta dell' .Alemanna: altro monnmento insigne che per 

r (‘leganza delle sue linee, meritava di essere ascritto fra i migliori prodotti dell' arte del Xlll 

■<(*colo (epoca sveva). Fu fortemente danneggiato dal terremoto del 1783 e d' allora non vi si 

esercitava pili il culto. .Mancava la campata più prossima all’ ingresso, ma restava la nave di tran¬ 

setto nella sua (piasi integrità, divisa, come la jiiincipale, da pilastri («distili, ornati di sagome 

delicate e di capitelli di classica fattura. In ipiesta chiesa si consei vava la colossale statua di Xet- 

liimi del Alonlorsoli, tolta, peiadiè danneggiata, dal suo jiosto alla Alarina e sostituita con una cojjia. 

Di. Il Musco ('iriro, olire alla preziosa e nota pala d'altare di .Antonello da Alessina e ad 

alili dipinli (piallrocentesidii. |ioss(*(leva (pianto di meglio avean prodotto i maestri messinesi 

del I) (‘ '7<)l). In esso (*rano, inoltri*, n()t(*v()li una ricca collezione di vasi urbinati e faentini e 

molle or(“fic(*rie. 

BKf.LdCt I - Ani))iiuìst) afoì r-I\PSpOììsabilc. — Proprietà artistica e letteraria riservata. 

STRB. TIPOQRRFiCO DITTA L. LflZZERl - SIENA. 

Inchiostri LORILLEUX di MILANO 
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ANNO 2. VOL. III. /AARZO 1909 “ N. 15 

LA RELIGIONE DELLA POTENZA - MEUNIER 

o non mi occuperò in questo articolo di IMeiinier attraverso 

X tutta quanta l'opera sua di scultura e di pittura, ma soltanto 

di una parte della sua scultura, di quella che forma la piti bella 

creazione classica del nostro tempo. 

Occnpandomi di ipiesta parte dell’ opera di A[eunier io sciolo'o 

hnalniente un voto perchè da tempo ho una specie di sentimento 

religioso verso Y artista il quale dell’ umanità che oggi vive, ha 

portata in sè ed espressa una si religiosa concezione. 

Noi vogliamo dunque occuparci di Constantin IMeunier scultore 

del Seìuiìiafore, dello Scaricafore, della Mafernifà, de’ minatoi'i. 

de’ mietitori, de’ possenti lavoratori in genere. K il più noto ùlen- 

nier, ma è anche quegli che torse tra tutti gli artisti d’ oggi più 

si presta a dire intorno all’ arte eccellente, 1’ arte classica, cose 

non note. 

Chi sente parlare di classicismo, ripensa tosto ad una imita¬ 

zione de’ Greci e de’ Romani ; ma noi" dohlhamo dimenticarci di 

(piesta e di qualunque altra imitazione trattando del Mennier. e 

dobbiamo riconoscere (juesto : Che Mennier è un classico e al tempo 
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stesso un creatore c\v novo. .Ripensiamo ai grandi consoli e ca]ìi- 

tani di Roma che aggiungevano province all’impen) ; qualcosa di 

simile sono gii artisti di genio i quali prendon parte alla formazione 

dell’ eterno umano ideale, vero impero della bellezza che sempre 

pili estende attraverso i secoli. Uno di questi artisti è IMeimier il 

(piale ha aggiunto all’ impero della bellezza classica una nuova 

provincia conquistata nella vita moderna, ima provincia che si 

profonda nelle viscere 

della terra dove sono 

le miniere, e va tino 

al mare dove sono i 

porti. 

Non dunque imi¬ 

tazione degli antichi, 

ma soltanto concezio¬ 

ne della vita quale 

l’ebbero gli antichi, e 

non tanto per motivi 

etnici (jiianto per mo¬ 

tivi storici. Voglio di¬ 

re che la concezione 

della vita a cui s’ispi¬ 

ra il classicismo, può 

esser comune a tutti i 

]ì()poli i (juali si trovi¬ 

no in uno speciale 

stato d’ animo, e non 

è semplicemente un 

carattere di stirpe. Io 

chiameri)quello lo sta¬ 

to d’animo di potenza 

e diri) elle tutti i po- 

])oli i (piali in un pe¬ 

riodo della loro storia 

lo posseggono. |)ossono \'(‘dei' sorgere in mezzo a loro, come ma- 

giiilica pianta della loio tcri'a, un’ arte classica. Dallo stato di 

potenza della \ita iiiodei'iia ò sorta l’arte classica di Constantin 
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]\leunier. L’ artista ha visto questo animo prorompere tra’ lavora¬ 

tori delle miniere, delle oilìcine e de' porti di mare, l’iia concepito 

in sè. e da un popolo rotto per la fatica ha tratto il suo (Jlinqx) 

d’ eroi dritti in piedi. 

Constantin Mennier aveva già aljhandonato la scnltnra che era 

stata il suo primo studio, e si era dato alla pittura ; aveva vissu¬ 

to nella familiarità e im po’ anche sotto 1’ intlnenza di Charles- 

Degronx, dipinti i 

cpiadri come i Fìi- 

ìierali d’ un trap- 

pisfa e il 

di Saldo Stefano; 

maritatosi aveva 

dovuto adattarsi a 

lavorare nelle arti 

industriali e a di¬ 

segnare cartoni per 

pittura su vetri . 

Quando un gioi-no 

ei dovè portarsi per 

certo suo lavoro 

di disegni nell’Hai- 

naut, e là tra le 

fornaci di vetii e 

le miniere trovò h- 

nalmente se stesso 

e r arte sua. Egli 

era già sui cimpian- 

t’anni. Che cosa gli 

era accadutoy Gli 

era accaduto che 

aveva tinalmente 

scoperta una hu’za 

e una potenza de¬ 

gne di esser convertite in l)ellezze. Egli continuò ancora a di¬ 

pingere, fece altri viaggi, fu all’estero, in Ispagna, ma a})pena di 

ritorno fuggì di nuovo nell’ Hainaut dove tra le hainnie e il fu- 

CosTAMix MhL'MhK ■ L' ìioonne a la tenaille 
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iiK». tra le miniere e le tornaci, gli era balenata 1’ etligie dell’ opera 

sua futura. 

K di (juì iniziò (jnesf opera e più non 1’abbandonò sino alla mor¬ 

te. Al sommo di essa sta la Glorificazione del Lavoro, quabei la vide. 

La potenza convertita in liellezza perchè venga glorificata. Or 

cosi noi abbiamo già det¬ 

to in che cosa precisa- 

mente consiste l’arte clas¬ 

sica, dagli antichi ai mo¬ 

derni. 

Consiste prima di tut¬ 

to in ima scelta, quasi 

direi d’ argomenti. Noi 

prendiamo per aig’onien- 

to la rappresentazione di 

ima forza che agisce ed 

ha potenza di vincere. 8i 

veda che cosa fa la scnl- 

tiii-a greca che fra tutte 

le arti è la più classica. 

Lo scultore, per esempio, 

si mette dinanzi agii oc¬ 

chi il giovinetto della pa¬ 

lestra, l’atleta, il guerrie¬ 

ro ; tutte creature, cioè, 

le quali devono compiere 

uno sforzo per ottenere 

una vittoria. Lo scultoi-e 

ha questo profondo senti¬ 

mento dell’agone e della 

vittoria : che ei non ri¬ 

tiene altri argomenti de¬ 

gni della sua arte. Vale 

a dire, la scultura greca 

è cssciiziaIment(‘ agonistica e triontàle. K perciò il giovinetto della 

paicsti-a. fatleta, il giierriian diviaitano ])i-ototipi della bellezza efe¬ 

bica. \'iril(;, (iroica. L’ ai’te s’ è innamorata della potenza che vince. 
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CosTANTiN Mei’nie’' - La moisson iMonument du travail) 

E nell’ età moderna, dove il lavoro è apparso col segno di 

vitttjria incoronato, ivi novellamente è spuntata 1’ arte classica. 

Bisogna considerare 1' anima di Constantin Meimier cmne, per così 

dire, il campo di trasfigurazione per i minatori, i martellatori, i 

mietitori, gli scaricatori del porto, a quella stessa guisa che le 

anime degli scultori greci furono il campo di traslignrazione per 

il giovinetto della palestra, per 1’ atleta, per il guerriero. Constantin 

àleimier è V uoiikj in cui il socialismo cessa, e incomincia V im- 

})erialismo delle nuove classi dal vasto petto e dalle braccia possenti. 

L' arte classica è imperialista, è trionfale, è aristocratica. Il Meu- 

e per mostrarle il suo amore Tadorna di l)ellezza. Noi sentiamo an¬ 

che che lo scnltoi-e greco abbellisce la donna per un oscuro istinto per 

cui ei la concepisce sorella, madre, moglie, amante, e ad ogni modo 

coni|)agna. degli uomini combattenti e inc-oronati. (dii stessi Dei 

non sono se non T ultima trashgui-azioue e T ultima perfezione degli 

u(3mini comljattenti e incoronati. Questa è stata in (Irecia T ai’te 

classica : è stata l'arte di un po])olo che più di ogni altro ha amato 

T agone per la. vittoria. 
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iiier ha travato liiialinente il tipo aTistocratico/nel primo senso 

della parola, signori miei, trionfale, imperialista del lavoratore 

moderno. Vedete gli altorilievi del Porto, dell’ Indiisfrm, della 

Mietitura. Itammentatevi 1’ atteggiamento dello scaricatore. E il 

nuovo eroe. 

Eroe come i suoi fratelli antichi, i giovanetti e gli nomini 

deir agone e del campo di battaglia, ma nuovo. E ancora un com- 

hattente gloriticato. ma un altro combattente. Così all’impero della 

bellezza si aggiunge ora una nuova provincia : quella dove sono 

coloro i ({uali comliattono contro la natura per strapparle i tesori 

e le energie che abbisognano alla nostra vita. IMa osservate le 

CosTANTiN -Mi-i'nikk - /,<7 utin/’ Alonumeiit du travail) 

statilo gi’i'olui (', osservate quelle di Meunier. Fra le ime e le altre 

non c’ ò allatto 1’ aria di famiglia. Ossia, c’ è un’ aria di famiglia, 

noi voiliamo subito che appartengono alla stessa sfera dell’ eterno 

umano id(“al(*. ma il loro tijìo lisico è assolutamente diverso, il 

ti|)o lisioi) ò divorso. i lineamenti sono diversi, sono facce nuove 

olio ontrano noli" inqiei’o di'lla belh‘zza, per lino la loro anima è 

dix’oi’sa. (^)uost'anima delle (‘reature di Vleunier è })iìi fiera, più 
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l)arl)arica anche, se si vuole. Il gesto di (|iiesti agoiiisti della natura 

è più violento. L" atteggiamento loro di vittoria sente di piti del 

comhattiniento recente. Vi è taluno di loro che ricorda anche nel 

suo cuore la lotta di classe, rnsomma il torrente della vita moderna 

è ]iassato di (pii. Queste ])erci(') sono opere di vera c-reazione 

classica e non d’ imitazione c'iassica. (Ili imitatori de’ classici ri])e- 

tono i classici, trattano gli stessi ai'gonuMiti che ([uelli trattarono, 

o per lo meno ad altri argomenti danno gli stessi (■oiniofaii che 

(piedi dettero ai loro. La linea del naso ateniese ! Al contrailo, i 

nuovi creatori di bellezza classica, per una virtii del loro animo (* 

per fortunate conihinazioni della cita collettiva cdie li circonda, si 

ritrovano in jiossesso dello stesso stile che prima di loro ('hhero 

gli antichi, e con (jnello tutto tanno ])er loro stessi, liberamente, 

spontaneamente. Il Sun (ìiuiujiu di Donatello è opera classica ? Doni* 

la videro i (Ireci ? Il Durid di ^Michelangelo è un'o])era classica? 

Dove la videro i (Ireci ? Pi così sono classiche (pieste o])ere di Don- 

stantin ùleimier. Il classicismo è una virtù di stile clie rinasce da 

una concezione della vita. 

Questa è una concezione religiosa. Ihsogna amari' la vita (ino 

al punto da farci di (piesto amore la nostra ri'ligione. e allora in¬ 

tenderemo che cos" è il classicismo. L il culto delle f irze e delle 

jiotenze le (piali jiossono diventare vittoriose. Percliè i (Ireci ebbero 

(piesto culto. (pK'sta religione, ipiest' amore delle hi'lle jiotenze 

limane che animavano il giovinetto della jialestra. 1’ ath'ta e il 

guerriero, per (piesto trasfirmarono il ])rinio in efebo, il secondo 

ed il terzo in eroe, trasfoi'marono ])oi 1" c'roe in Dio. K lo stesso è 

accaduto a Mennier ])er i lavoratori di oggi. Plsso ha avuto il culto 

della loro fjrza e della loro jiotenza- sì fattamente ch(‘ dinanzi ai 

suoi occhi il gesto della loro fatica s' è subito trasformato in ipiello 

della loro vittoria. Pìgli ha visto le migliaia e migliaia delle loro 

nervose liraccia balzanti e de' loro vasti e scliietti ])etti ansanti, 

di su daH'alto di tutto f eclihcio della ])resente civiltà e ha detto : 

— Jf hanno edificato loro ! — Pi ])erciò li ha glorificati conclucen- 

cloli con le loro facce nuove e barbariche nell' impero dell’ eterno 

umano ideale tra gli (‘felli, gli ei’oi e gli Dei greci. Ir*erclu? gli è 

apparsa la sua fatica sacra ed ei l’ha amata, ha condotto il facchino 

del porto fra 1’ aristocrazia delle trasfigurazioni. Così avevano i 
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(ìreci t* i IloiuaDÌ tatto de’ loro (i^aierrieri sulle stele, gii archi eie 

coloiine. E come guerrieri a])pariscono a ]\reunier i lavoi-atori : ve¬ 

dete i loro l)erretti che prendono la forma di caschetti. vedete le 

loro vesti che li cingono come armatura. Che creazione di scnltura 

e di stile (pieste vesti degli scaricatori e (piesti herretti de' mina¬ 

tori ! \h»i vedete cpiì il creatore classico hen lontano dall’ imitatore 

CosLAMJN - Matei Itile (Monunient du travail) 

ile’ (iassiei. (’onstantin Mi'iinier ha. creata. 1’estetica del lavoratoi’e 

iiiiiilei-iio tutto (pianto. E non è ])iii. (‘om ho detto, il socialismo il 

suo ispii’atoi'e e ne])piire 1’ iima.nitarisino. E la religione della, po¬ 

tenza l isoi'ta nell anima dell artista in mezzo a cpiesta nostra vita 

iiiodcina cosi potente. Alcuni pochi (‘d alti'i artisti hanno sentito 
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iiisieiiie con Meiinier questa relii>‘ione ; ma nessuno, io credo, n" lia 

come lui ritrovato lo stile proprio die è (piello classico. 

11 (piale stile è anche Euritmia. Ed io penso (die dal sentimento 

religioso che avevano delle cose, ahhiaim i (Ireci ti’atta (piesta 

divina virtù dell' Euritmia. iMennier. creatore classico, la jiossiede. 

llammentatevi la vasta Euritmia della ^[(lt('l‘)ìit(). rammentatevi 

l'altorilievo della Mietitura. Qui la stessa Dea ha susidtato le crea¬ 

ture col più possente e col più delicato sottio. 

Exeico ( 'oBHAmxr 



Fra Giovani!^ Agnolo Montorsoli in Messina 

Nki, ir)47. siccome atteslaiìo i «•l'onisti del tenipo, poi ri|)etiit() da Giorgio Va¬ 

sari, il Sonalo di Messina invilo il frate Giovann’Agnolo Vonloisoli pei' la 

costruzione di ima fonie da ornare la juazza del Duomo. 11 frale, già celebre, vive- 

Ti \//.\ DHL DroMO - I.a fonlaìia dell' Orione 
Fot. Brogì 

\a allora in lloiiia, salilo in allo pi'r le siK'scnllure, rinomale in ilalia, in Fran¬ 

cia, da o\c ."i era mosso sdegnalo dal procedere de' rninislri della corte, che, nel- 
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l'assenza del le, Franeeseo I. oeeupalo in <>iieiia eo.yi' liiLtIesi. ^li lìiiono lestii 

delle provvisioni asserii al egli |)er (piatirò grandi staine. Il Senato di Messina. 

(•onsa|)evole della fama aeipiislala dal frate, speeiidmenle per avere apprestali 

aiuti a Michelang'iolo nella formazione de’ se|)oleii di (iiiiliano e Lorenzo de' 

Medici, non si sconlenlf) eh'egli, in cambio di liaffaello da Montelnpo. avess(‘ 

Fot Ledru (Vlaur o-Messina 

Piazza dkl Duomo - Pui licohii i della f oiilana dell' Lh ione 

bene accolle le pro|)oste de’ deputali a Koma per aversi la città imo scultore di 

grido, assai eccellente nell’ arte professata. 

Posta ogni cura al Fonte Orione, che, nelle diverse opinioni, saiebbe stato 
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iiialzito nel lói/. o più probabilmente nel 1551. ammettendo il oiuno-ere del 

trale in .Messina nel 1517. In ammirato da quanti si piacquero notale o>*ni bel¬ 

lezza. elle pui-e non isfun-oiva ao’li ocelli de' profani. 

1 litio il tonte è cirenito da uno zoccolo, estei iormente circondato da una faseia 

Fot. Brogi 

eMi|..>.\ < i,A Catiouca . La Madonna della Lellcra patrona di Messina 

larmi di marmo bianco. Sn (piesla base, (die lascia in ^iro una fascia della larohez- 

I '•‘‘III - |'oi>i>ia la -rande vasca di m. 7 e SI» di diametro nella sua lar- 

^diezza ma--iore. inalzando>i sulla base di m. | eS cent. Im forma è dodeca-ona. 

Mcnliando (piatilo de Iti lati di ceni. S4. sebbi^ne jili uni e ù‘li altri pi'esentim^ 

lij/ni'c iimino a liamdii. earialidi mas(dii e temmine tutte i^niide. le (jnali soi‘- 
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l'eRRono col capo Torlo spor<4('nte della vasca. Oltre a ciò ne”li otto spigoli de' 

lati rientianti si veR^oiio otto iiiez/t' cariatidi: e su Torlo di eiaseiiii lato rien¬ 

trante si \ede sdiaiata la olande slatini di nn tiniiie. (die sostiene con le Inaeida 

lina brocca, da cui T acipia scorre in una grande pila obinnpa sotlostante, lice- 

Fot. Brogi 

Chiesa di S. Gregorio - La ì'eigine col Figlio (Jliisaico) 

vendo rpiesta pure acapia da due deltini inforcati da speide di putti marini, (die 

bau termine in coda di pesce, scol|)iti su due lembi della l'accia rientrante. Il 

centro di essa è occupato da nn bassorilievo rettanp()lare, (die, insieme a nn 

distico, illustra la tio-nra del tinme. Kappresentano i (piatirò tinnii : il Nilo, il 

Tevere. T Ebro e il Oaniaro ; disposti in o'iiisa die mentre tutti e (piattio 
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si voltano le spalle, il Nilo e il Tevere, 1" Iheio e il Carnaio si guardano di 

fronti'. 

Si legge sotto il Nilo : 

Niliis es'o ifìiiotimi septena ])er ostia fessus 

Eie caput in tJiemio Zancla repotio tuo. 

Sotto il Tevere : 

Oli meiituiii antiquae tidei. Messana. perennes 

Fundit aipias, macini d'yiridis urna tilii. 

Sotto r Ehro : 

Hespeiiduiu veiiio legnator llierus aquaiuin. 

Nec regio in Siculis Gratior olla fuit. 

Sotto il Cainaro : 

Suiii patriae faimilus, cauieris exortus acfuosis, 

Ottieio nianant tluinina tanto nieo. 

Ctioi’gio Vasari, nella vita di fra Gio- 

vann'Agnolo, che ci lasciò nell' opera di 

ricordi di [littori, scultori ed architetti, 

nota che nella circonferenza del [iriirio 

vaso, in cui si hanno venti facce, in cia- 

scnna è infaciìiafa nna storietta di >narmo 

in ìnissorilievo con poesie di cose conve- 

nienfi ad accjae e a fonti. E veramente 

diviene semjire ]iiìi jirodigiosa la scultu¬ 

ra notando il cavallo Pegaso, che erige 

il fonte Castalio, E Europa, che corre it 

mare, Icai-o che volando cade nello stesso, 

lason, che passa il mai“e col montone 

d'oro, Naiciso, che viene convertito in 

fonte. Diana, che, nel fonte, converte At- 

teon in cervo, ed altre simili ligure, che 

Fot. Brotji l i traggono con isjilendoi'e d’ ai'te gli an- 
i.ntis.v ,,, s. fau.;<;oiu.,-viLisaico niczzo sorgoiio ([uattro 

Iriloni, i (piali fra loro aggrupjiati sorreggono una tazza meravigliosamente in- 

lagliala, in cui si lro\ano (piatirò maschere, che versano acijua, e nel mezzo di 

essa sono con leggiadria annodate (jualtro ninfe nude, che tengono altra tazza, 

che fa has(' a (piatirò pulii a cavallo a dellini, sostenenti un globo, sul ([naie 

giace Orione col suo caia', v('slilo dì armi collo scudo, ov' è lo stemma di Messina 

e la han(lì(‘ra (h'Ila (dlhà. 

Ili (piasi (pialiro s('coli la scullura del frale fu creduta sempre più degna di 

sliidio c di ammirazione, (' mal si comprese come l'erudito liezzonico, senz’alcun 
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(liseeniiiiiento. o senso ai'tistico. avesse pollilo cliiainai-la jtiraiiude di Xiccoleffi. 

(tìikIìzìo non da critico, nè da artista, bensì da eiaidito ! 

Il frate nella stessa Messina inventò eit esegui la fonte del Nettuno, che riti’ae 

ancora 1" atteii/ione, (iuantun([ue il Nettuno e una delle Sirene sieno in c()|)ie 

Ciui'.SA Di'A.LA IjAIiiazza o S. diaria i)ELr,A Valle iDiiitonii ili Messina) 

Fot- Alinari 

non belle, consei'vatesi le seoltni'e oi i;->inali nel Museo, percliè yiiasfe iiu po' da' 

boniliai’dainenli. che olfesero la città nel I84S. 

Itappresenta, la fonte del Nettuno, ipiattro fac'ce di scale, che salgono ti-e 

«radini e (piatirò altre minori mezze tonde, sulle (piali posa la fonte ad otto Iacee, 

che riversa accpia in (piattro pile ovali di marmo, che stanno a" (fiiatti'o angoli, 

e r ac(|ua cade in esse pei' due mascheri* ai tifiziosamente inta,uliate. Nel mezzo 

della o'i'an vasca è un basamento, che tiene a<>li aiif^oli ipiattro cavalli marini, 

e ne' tiancbi otto mascheroni versanti dell' aeipia. S()[)ra il basamento si trova 

la statua marmorea di Nettuno, che. tenendosi il tridente nella sinistra, stende 

la destra in sedilo d'impero. Due piedistalli laterali s()rre<>'”()no le statue di Scilla 

e (lai'iddi, ]ier metà donne, per altra mostri marini. 

L’opera, condotta con una forza ed una .espressiime meravigliosa, si rivela 

maestosa nella figura del Nettuno, in eiii se è sorprendente lo studio de' muscoli. 

19 



F
o
t.
 

S
ro

g
i 

. 
'''

>
••
 

B
ro

0
i 

C
h
ik

s.
a
 

d
i 

S
. 

L
u

c
i.

\ 
- 

S
. 

L
u

c
ia
 

- 
A

u
lo

m
o
 

K
ic

c
io
 

C
h
i!

ìs
,\
 

d
i 

S
. 

L
D

t 
i.

\-
L

a
 
W

r-
im

- 
fr

a
 

S
a
n
ti
 

c
 

A
n
g
o
li
 
- 

W
. 

A
'i
it

/d
 



MOXT(.)ESOLI 145 

non lianno ininoil pregi la robustezza delle tbriiie e la severità del viso. eli(‘. a 

dire del La l^àirina. rieoidano le opere giganteselie del Hnonarroti. In paragone 

stanno le due Sii'ene. elie, inratenate. si dibattono, illevando nelle Irnei loi'O 

torme lotta la terribile idealità, ebe gli antiebi sep|)ero riunire nelle tàvolose 

Scilla e (lariddi. 11 fonte fn ornato dalle iscrizioni del celebre fà-ancesco .Manrolieo. 

.Altre opeie eompi in Alessina Fra (liovann' Agnolo .Montorsoli, ma le eennale 

Fot. Brogi 

Duomo - La Madonna della Lettera - Alitai c ignoto 

sono tra le pii'i eccelse, delle quali sono conservati i disegin nella racc<dta della 

IL (ìalleria di Firenze ed un intaglio nell'opera dell’Hittoi IT e Zanlh. Però 

le 0|)ere, di cui ha licordo il Aàisari , recate a conq)imento in .Messina, non sono 

tolte da ritenersi oi)era del frate; e si trae in erroie il A'asari credendo che egli 
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avesse^ (lato piincipio alla tacciala del (liioiiio. ((iiaiido (Hiesla In iiriiicipiaia in¬ 

torno al Id^O. ed è di stile ^'otico antico, come potrà osservarsi in disepid ! 

Fia (riovaiini nel lóóT. lasciava Messina, imdiiamalo al suo conveido per nn 

editto di papa Paolo 1\'. La sua lama, universale in Italia, rimase una memoria 

tradizionale nella città distrutta; poi(diè ivi oLtnnno. tra intimi e tra' pili 

indiifeienti all'ammiraziom* dell'arte, lo ricordava con reverenza, additando 

specialmente i due vasti (^ geniali monnmenli. Voplia il tem|H) conser\are del 

tonte Orione i meiavigliosi resti, non disirnlli dalle nemi(di(' forze occnlle! 

Pdìeriiio, 24 (jeintnio liXtU. 

Prof. PuAxcEsno OrAinnoxic 

M (jiiesfo iiiferessuitfr (irUcnìo dei Prof. Fniiiresco (itnirdioiie che ilhti^fra iiiki 

delle ii/((</iji()ri (jlorie ((rlisliehe di J/c,sxs/;/n e che essendo (jiiinfo frojipo lordi non 

jnjfè trorore posto nel fosrie(do sjteriole (/iò joihhlic(do. foreiomo sepoire uno serie 

di nnore riprodozioni rieroconli (dire opere (Torte distrotte. inoteonei(‘ o otodo’ 

sol rote o flessi no. 

J)opo (pianto direinino nel foscic(ilo sjieciole non olihioino hisopno di <i(Jiliiiii- 

(jere oltre parole e soltanto i'o(itioino rinnoorore le azioni di prozie per talli co¬ 

loro che coll(d)ororono e ci oiotorono a roccopliere e od illoslrore le opere (Torte 

di Messina e di Heppio. 

Molto fa solroto dotto coroppioso e sapiente iniziatico del prof. Sotinos do' 

do Jhderino corse a Messina dorè sfidando pericoli e disopi infiniU rimase loiKp» 

tempo. Altre cose rerronno. speriomo. intatte alto luce (piando si p(dronno rimoo- 

rere le macerie che uccisero. 

Fra le nostre incisioni i lettori troreranno (piella della famosa Madonna 

della Lettera il coi Sant no rio co! tesoro ricchissi mo è rimasto m i racolosa mente 

in piedi. 

Solco pare è il polittico del Museo di Messina, attrihaito ad A ntoio'llo. 

Onesta tacola fa trasportata a Fatcrmo dot prof. Saliniis per essere poi 

spedita a Alitano dorè dal prof. Caceniiphi acri) le piò iirpenti e complete 

care e riparazioni. 

Altri sessanta dipinti furono poi tratti jdii o meno sani dalle macerie mes¬ 

sinesi e fra ipiesti (piasi tatti i mipliori, come pare furono ti'iitti in solco i 

piò prezi osi codici della Ilihlioteca, le edizioni Aldine e 74 casi di Frhino e 

di Faenza che si trocacano nel Aliiseo. 

Inerite irremissihilmente la mapipior parte delle operi' di architetlara : il 

tenijdo normanno di S. Francesco, il cui restauro era da jioco tempo compiato. 

la chiesa della Xiinziatella, la chiesa di AJoidecerpine, la torre di Forca (lal- 

fona e la torre Vittoria, oltre aijli cdifìzi piò noti. 

Salca (' rima,sta a Messina la statua di (liocanni iT Austria fusa in hronzo 

dal Katamek e (pialche edifìcio di poca importanza. 

Di Deipiio (d)hiamo notizie molto pia incerte essendo la regione meno ricca 

di opere (l'arte e anche meno note. 

IFsalta però che delle dieci sale del Museo riordinato recentemente dal 

prof. Vittorio Spinazzoìa solamente la (pùnta e la sesta hanno subito danni 
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riJcrdiifi ('(III 1(1 pcnlifd <l(’ll(i raci'olfd fdjKKjrdficd. (ìei rifrdffi dei Direttori del 

Museo, e delle terrecotte di Rosdriio. Tiirdiito e Pidjlie. 

Md piirtroppo le notizie perreiidieci dopo tu pidihliciizioiie del nostro fdscicolo 

(che. fra parentesi, fu decotto col jdii Idrijo furore diiijli itiilidiii e ddijli striinieri) 

non sono tali ild reca rei (/rd mie con furto intorno dlhi sdlrezzn dell (irte ii Messimi 

e che nHcsto sin cero può diniostrnrlo iihlidsldnzii lime iimi siiipie.stirn fotoiiriijhi 

eseipiitd d Messimi dal prof. Eiiijenio Ziinilioni di Xiipoli e che rupprescnta lo 

stillo dttiidic (lelld chiesd dell' Addolonitd. 

Il Cristo niiitildto e lo Veri/ine jiiiim/cnte di pii'di dellii Croce, in mezzo (die 

jiiii sjidrentose rorine. sono I espressione piii eridi'iite e piii sincerd di ini iiopolo 

senii(li,striitt(i e di ipicstd espressione potente solo C arte potern essere edpdce. 

I nostri lettori ci perdonerii n no se d distinizd di pochi (jiiirni ritorn in ino sul 

tenid tristissi ino imi siiriinno certo menti' lieti di poter d(i(ii ii iiiiere iiltre riprodu¬ 

zioni messinesi a le ijiò molte che Iii meipjidno il fisrieolo nostro speciale e la 

edizione a profitto dei danneijijiati dal terremoto. 

\ ITA D’AiriT] .. 

Fct. Zaniboni 

Messina - Il Cristo mutilato nella chiesa dell’ Addolorata. 



Fot. Gargioll» 

Oi Ni.lJO - ( lìH sa (il S. i'ratH f'-co - Math'u da (juaido 



MATTEO DA GUALDO 

OPERE SCONOSCIUTE E OPERE NON SUE 

Un complesso di cause, esti'aiiee alle ragioni dell'aite, lianno concorso a 

render noto (piesto maestro molto pili di ipiel elie non melili : io credo che se 

Matteo di Pietro non si tosse comiiiacinto di apiiorre in molte opere la propria 

tirma in un tinto cai tellino feianato da ceia rossa, sarelilie rimasto nell'oscura 

falange degli anonimi |uttori di immagini votive e di Madonne devote— di cui 

r Umliria è ricchissima fra tutte le regioni d' Italia e forse nessun eritico 

avrebbe [lensato a toglierlo dalla umile e uumerosa scbieia per coutrasseguarlo 

d' un nome convenzionale, come il pillole delle ligure storte, o il maestro del 

muro rosso, o del cornetto di corallo. 

Primo a trarlo dall'oblio fu il Kosini, che lo ricordò nella sua Storia della 

Pittura Italiana (') ]»er attribuirgli erroneamente nn quadrello della Galleria di 

Perugia ed indicare giustamente ipialcbe analogia fra gli angioli del maestro di 

Gualdo e (pielli di Sano di Pietro. Segni il Bonfatti (b che ne fece nn seguace 

di Tommasuccio Nelli da Gubbio. 11 Gavalcaselle (^) lo ricongiunge a Giovanni 

Boccali da Gamerino, e gli assegna a torto molte opere non sue nella Galleria 

di Perugia, in ([nella di Gualdo e a S. Maria in Gam[)is presso Poligiio. Adamo 

(') Tomo HI, |>aite II. 
(À alariclir di Olla ria no Xidli. Ciuhl)io 1843. |». 13. 
Pi Sforid della Pilinra in JUdia. IX, p. 98-101. 
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Uossi (') iu‘l 1S7':2 pubblicò molli (lociimciiti su Malico di Pietio di (iiovaiiiii di 

Sei' Hei'uai'do. che \auuo dal I4()^ ipiiiiio la\’oi'o datalo) al lóod, amio in cui at- 

titbò alcuni bMi'ciii ; sono (piietanze, compei'e di len-e, elezioni di aibitri, liti (ve 

n" è una a causa di certi porci) e il teslaineiito del Sci'issero poi di propo¬ 

sito su ipiesto niaesti'o il Dott. IMi^'^ei'o (iuei'i'ieii (b <‘be indicò molte sue o))ere 

sconosciute, e il l*rof. Imppatelli (’'). N'enne linalmente la Mostia d'Arte Umbra, 

che suscitò ili molti una vera e in o,mii (|iiadro si vedeva Matteo .... ma 

a Peripuia non ne vennero che tre. autenticati da firma, ed un (punto, lirmato. 

era falso. In ogni articolo sulla .Mostra si parbò di Matteo: e sarebbe tropjx) lungo 

citarli tulli sì die mi limilo a ricordare una breve monogratia del Dott. U. Ber¬ 

nardini (A- nn articolo del .Mason-Berkins (A e il mio volume sulla .Mostra (®). 

Ben pochi ormai anche fra i profani ignorano il nome di .Alatteo da Gual¬ 

do. non per la sua virli'i nell' arte, cbè fu maestro men che mediocre, ma [ler 

lo scampanìo che si (^ fatto attorno al suo nome in occasione della Alostra di 

Beru.uia. Ora che rpiesta è chiusa, e molli degli innumerevoli critici dello scorso 

anno si occupano in\'ec(* di proC(‘Ssi clamorosi o di politica Balcanica, torno 

a discorrerne pei' additare alcune sue opere sconosciute, e per sfrondai'e alcune 

all ribuzioni erronee. 

Se il polittico di S. Bellegrino presso Gualdo (a. IM)')), e il Grocelisso fra 

(piatirò santi della sacr(*stia d(d duomo di Gualdo, e la lunetta con la Goi'onazione 

della N'crgine. che si conserva nella Binacoteca della stessa città, e il trittico 

(leir .\reiV(‘scovato di Spoleto — opere tutte attribuite pili o meno apertamente 

a Matteo - fossm'o veianienti* sue. oltre un maestro molto vailo, doviemmo ri- 

leiKulo capace dì costruire tigure solidamente, di luiona modellatura, e con no- 

bilb'i d'espressione. Ala le prime due opere ora ricordate sono di Gerolamo di 

Gio\anni ('). la lumdta dì Gualdo è di Sano di Bietro (D e il trittico di Spoleto 

(f un imu'stro senese alliiu' al Sassetta (®). 

('I < i inniitic di lù’lfd i.Z’inilc . I/'//.s'/Zre. 187^, A^ol. I, p. 107 e setJ'g’. 

; ■) S/oriii di <ìiiiilil(i 'l'ddiiKi. l'’(ilig'no l!)()(), ]). lil-l”)!). 

i ■’) hi'llii rdii (• di'lli’ iijti'i'c di Mid/(’i) di (ìKidih). in Al imi niiccii iH usi ndn delle fa iiiiul 

n ! ! hd ir he. lionin. I InscliM'. lOOC). 
' ) Mdlien di 1‘ielrii di (liiiddii. iiellii Musini d'iiiilieii urie niiihni in l'enigiii. Pe- 

iiigi.'i I‘.l(l7. 

(■’) in Ihisseiiiiii d' Arie. I!)()7. 

ò’i L Arie riidirii idin Mnslrii di Ih’riKjiii. ino. Arti gru (irli (% 1908. (loniì'onta andie 
il <'ididiiiin drilli Mnslrn ili Aidirii Arie riiihrn. Pni ngia 1007. 

(') (Or. r. (ÌNoi.i. /. r. p. fO (• sngg. l5riii;N'sn.\. in ì/iissei/iiii d' Arie. 1007. pag. I^O-Kf.ó. 

("‘l dia ilal d\\\i.(:\si:i,i,i-: n da d. .Mohi'.i.i.i lin dal 180:2 ('la stato detto iielln iiiiniierd di 

S.ino. dir. Le (iuUerie Xii.viiiiiidi llidiuiie. .\nno II. p. 275. Non Io credo solo della maniera 

did mac,-lro. ma di sn.i mano, come l'altra d(d lutto simile elle si conserva nell' .Accademia a 

Siena. I n altra lasola, (die (lese ancli(‘ allrilmirsi al fecondo mac'siro senese, lìo xisto nella 

Pinacoteca di damerino, n. 7 : lapprescmta nn S. Pei'iiai'dino clic ])redica dal jnilpito. (.tneste 

opere dimosireriddiero che Sano lavoro aindie in ipiesla parti' dell' tònhria che continava con le 

Mari he. ma la sua allivilà in ipii'sla regione e provala anche dall' inllnenza che egli esercitò 

sul noslro .Malico e sn altri pittori locali. 

(’) i'. d\oi.i. /. e., p. 12. lig. 88-00. In ipieslo v(dnme sono riprodotte tutte le opere di 

cui parlo. 



MATTEO DA (D’ALDO I ÒH 

Il (lavak-aselh" sciàve che « l'aile di Matteo ei |>reseiiia un'idteiioiH' aftiiiit<à 

con quella di (Hovaiiid Hoeeati nelle ititlnie (rima ca|)|»ella detta di S. Maiia in 

(ianqiis qi-esso r()li<iii() » e cedo allude alla cappidla di (loia delle (lasse, deco¬ 

rata poco dopo il 14ÓD, nia ipii non ho ti()\ato traccia di atTi'eschi che ricoi'dino 

la maniera dtd maestro di (inaldo, nè che possano far pensare ad ima sua col- 

lahora/ione, ammessa da (pianti.... copiarono 1’ illustre storico della pilinra 

italiana, al (piale poi si dehhono le altrihnzioni a Matteo di alenili (piadretli 

della Clalleiia di IVrnpia, che solo snperticialmenle ricordano la sua maniera (')• 

'Folte ([iieste opere a Matteo — e certamenle non pii appai tenpono la sua 

lipiira d'artista ne resta sensi hit mente diminnila, (‘poco o nnlla appimipono alla 

sua fama pii affreschi sconoseinli, che ho visto leste a (inaldo, cui aia-eiimni) 

hrevemente. 

Il mipiiore di ipiesli è india (diiesa di S. rranceseo, iielh» spi'ssore del muro 

del terzo altare a sinistra. Kappresmita la 'èerpine sedala di Ire (piarli, col Itaiii- 

hino (die si protendi* verso S. Krancesco. per prendere mi libro dalle sue mani. 

1/affresco, (die misura in. 1,150 idrca di alh'zza per 1,10, non è ofieso da re¬ 

stami, ma rintonaco è cadnlo (pia e hi, sjieide nella parie inferiori*. K (diinso 

in fondo dal caraltelisiico muro rosso, sopra cui si affacida un lemho di pae- 

sappio moninoso : è condotto di pratica e lirato \ ia (k ma forsi* fra h* opere di 

]\latte() è la pili praziosa per la rosea freschezza delh* tilde, e ricorderf» come 

nepii affresidii il nostro maestro si moslri mipiior colorilore (in* non iii'lla tem¬ 

pera. I li[)i di (pieste lipnre ritroviamo speidalmente nei Irillico di'tla IMnacoleca 

di (tnaldo, firmato e datalo 7 aprile 1471. La testa della Ni'rpiin* ha lisconlro 

con (|nello dei due Anpioli (die sorreppono il candeliere, il S. rranc(*seo nella 

stessa tip'iira di Santo dipinta sulla liase d' un pilasliino, i* diflerisci* sensihilm(*nl(* 

da ((nello imheiiie dall'ancona della stessa (nnacideca, con la dala l^7a|)rile I4()l^. 

Si che (lossiamo ritenerlo es(*pnit() in un anno non lonlano dal 1471. 

Un altro affresco di Malleo, non ricordalo da alenilo, vedesi nella (larele in¬ 

terna della facciata in questa stessa chiesa. Ra|)|nes(*nta nn S. llernardino di 

prandezza naturale, con le tre mitre in terra, che addila il cielo con la (l(*slra. 

(*) dilla \’l, n. a, 4, (), 7. Il nunieio a. specie nella tipuiii di S. IJiioliiino, s' iiv\ icin;i 

molto il Matteo, ma tuttavia non iuki iittiilmii(>'lisi. (ìli altii si scostiino niiiiivi'ioi'menle diillii siiii 

iminieiii. 11 dAVAi.CAsr.Li.i:. IX. p. 1)8 ricorda pure nim S. Anna che insemm ii lejii'ere allii \'er- 

(ì'ine. più in S. Fiiinceseo in liimldo. ed oiii, rinnilii ai suoi sportelli, iielhi l’iiiiicolecii n. li. II. 

H. E un liivoro di (|nalche importanza, d' nn maestro miirchipiiino. hi jnire accenna iid nmi 

^tadonna nell' aitar maggiore del Duomo : oiii è in siicie-dia, ed è atirihnilii concordemenle a 

Uernardino di .Miiiiotto. 

A Matteo furono pure iittiilniite nn’ Annnnciiizione dellii Pinacotecii di (ìnaldo. (> L Albero di 

•les.se, in d. .Miiria nella stessa città, di nn maestro che pnhhlicheiA fiii hreve, e di cui conosco 

altre opere alhi Brera, a Xoceiii e a tfecanati. 
{-] La Vergine Im capelli biondi, iminto chiai-o fodeiiito di verde, tunica violacea, d. Fran¬ 

cesco ha il saio grigio. Questo affresco lo trovo solo ricordato nel (IrAKOAiìAssi, /miicc-dnida. 

p. D.") ; •« Maria con (iesìi e d. Francesco : opera della scuola di Matteo di (inaldo » e dal dol- 

tore G. (iuKUiumn, I. c., p. l.o3, che cila il Gnardahassi. 
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ed Ila im libi'o aperto nell’ altra mano : è rappresentato secondo il solito tipo 

senese, e probabilmente il maestro aveva visto il S. Bernardino di Sano di Pietro 

nella vicina città di Clameiàno (Pinacoteca, n. 7). 1 (liedi midi, con riita a rastrello, 

senza osso, (piasi fossero mollnscbi, valgono per una tirma (4- 

Matteo di Pietro coperse di affrescbi tutte le pareti e l’abside della chiesa 

di S. Bocco presso Gualdo, e fu P opera piìi grande che egli conducesse, e reca 

meraviglia non trovarla ricordata neppure dagli storici locali. i\Ia purtro|)[)o io 

non posso additare che laceri frammenti di ìiitture, destinati a scomparire total¬ 

mente per r umidità, il gontìore dell’ iutoiiaco e P incuria. Questa chiesa, come 

avverte il nome del titolare, fu costruita in occasione di 'pestilenza e precisa¬ 

mente nell’anno 1480, come risulta da una Sacra visita (‘4 e iiossiamo cosi 

datare con approssimazione le pitture della cliiesa di S. Bocco, die gli scampati 

dal morbo e gli eredi dei defunti avranno voluto subito veder decorata con i 

loro ex-voto e con immagini in suffragio delle anime dei cari estinti. Tutti gli 

affi'eschi appaiono eseguiti da una sola mano e in imo stesso tempo, e, selibene 

composti di immagini divise, furono pure riuniti in un tutto da un fregio in 

alto, ed altro in basso, ove ei'ano tigure di piccole jirojiorzioni. Ecco (pianto resta 

in ([uesta chiesa, cominciando dalla parete sinistra ; 

— Lui S. Sebastiano col corjio cojiei'lo di ti-eccie, su fondo di muro rosso 

(era sotto P intonaco, e ne sco[)rii alcune parti). 

— Una \'ergine con S. Sebastiano, tignre di giandezza naturale. 

— X'ergine in frono col Bambino fra S. Eacondino ed altro santo. 

S. Bocco e S. Giacomo. 

— Madonna con due angioli inginocchiati sui braccioli del trono. 

1/abside è coiierla pui'e di afi'rescbi ancora .sotto la calce: a destra della 

nicchia : resii d’ un’ Aummciazione, e vari angeli ; alcuni, inginocchiati, suonano 

sirumenli musicali. 

Xidla parele desira in parte gli affreschi sono distrulli, in parte ancora sotto 

la calce. 

Sulla parete d’ ingresso, a destra : S. Bernai'dino, un Grocefisso, e resti di 

altri affreschi sullo l’intonaco. 

Il fregio in allo è in parli' scopei'lo, e in basso veggonsi resti di [liccole 

ligu re. 

I crani allungali, i lineamenti sotlili dei volti con ciglia arcuate, i cornetti 

di corallo, i muri di maiioni rossi come fondo, i piedi disossati, la grazia un 

po’ \()lula di ipiesb' liguri', lullo ci mostra ili ipiesti affreschi lo stile del nostro 

(') Li iii'csso, sollo 111 ciilcc, s' iiilr;i\cil()ii() l’csli di alili al'IVi'schi. 

(') l)cl)li() (|iicsl(‘ iioli/.ic al lloll. U. (iiicrricii, clic coitt'.seniente mi accompagnò a vedeie 

([noia chiesa liliale. 



MATTEO DA (iUALDO OO 

.Matteo: alenili elle attendono sotto il liianeo della ealee. |>otraniio foise lieiipe¬ 

larsi, ma (iiielli della jiarete sinistra, esposta a tramontana, ^ià cadenti e guasti 

dall’ innidit.à e raschiati (|iia e là da mano iiiesjierta, sono condannati ad una 

totale i-ovina. 

« Matteo da Gualdo è nn debole artista provinciale, scorretio m'I disegno, 

strano, imerile spesso, e che taholla sa acipnstarsi la iioslra siiiipalia pei-la sua 

ingenuità. 

« La sua maniera ondeggia fra ipiella dei l^’olignali, d(‘i Senesi, di lleno/.zo 

(tozzoli, dei Gamerinesi : è un'ape (die snccdiia ogni lane (die h* sta d" attorno, 

e le sue pitture rivelano una (|mnitilà d'iiillnenze dixeise. llartoloiiKM) di d'oin- 

inaso, 1" Alunno. Giovanni lloccati ha gli iniihri. Gio\anni di Laolo, Sano di 

Pietro, Sassetta fra i senesi, furono i suoi isjiiratori. ed egli riunisci' ipiesli di¬ 

versi elementi ingennameiite, ora seguendo rimo, ora P altro, ora fondendo la 

inanleia di piìi maestii in imo slesso ipiadro, in mia stessa ligiira. pur mante¬ 

nendo nell’insieme una nota schiettaim'iiti' personale» (M. 

Lgli riprese da tutti i migliori niaeslri delle città vicine, ma non da tutii 

Illese il meglio, e semhra (piasi si compiacessi' ad appropriarsem' i difi'tti. Su 

lui esercitarono anche mia grande intìm'iiza i seni'si : potè coiiosci'ili in Siena 

stessa'; È da supporlo, si'hhene iiessim documento ci licordi Matteo fuori della 

sua patria. 

Ahhiamo visto che nell’Umhria si conservano due operi' di Sano di Pietro 

ma mollo secondarie, e ipieste sole non poli'iono haslare ad impriim're iiell'arli' 

del maestro di Gualdo un carattere cosi sjiiccataim'nle senese, sehheiie misto ad 

altri elementi. Le sue Vergini dal volto lungo e lino, dai tratti sottili, dal collo 

esile, la forma dei crani allungata, le pupille tonde da gallo, richiamano heii 

[)iù alla memoria i maestri di Siena della mi'tà del X'\’ secolo clu* non gli umhri. 

Nell’anconetta del 14():i, la piìi antica o|>era datata di Matteo, alenile tigiire si 

direhhero uscite dalla bottega di Giovanni di Paolo, (' non mi par possibili' (die 

non conoscesse il trittico di (|uesl() maestro che orasi conserva nell’Accademia 

di Siena sotto il n. ITd, tanta analogia v' i^ fra i santi Pernardiiio e Francesco 

di (piesii due pittori (A- 

('i C. (Inoli, ì. p. :3S. 

eh (diiesP ancona della idnacoti'ca ili (Inalilo, che laiiinesenla la Verjiine in Irono col Uain- 

hino, i SS. Heinarilino e Francesco a .sinisfra. .Alaijzln'iita e Caterina a desila. In ins|iirata anche 

e nell' insieme e in alcuni particolari, da nn trittico di nn ifiiioto maestro, forse l'ahi ianese. chi' 

si conseiva nel museo lh('rsanti a .Matelica, ove nel centio è rappresentata la \’er<i'ine in 'frono 

col Fatto, ed ai suoi piedi il cardinale donatore ; ai lati i SS. .\ndi-ea e .Michele .Aicanuelo. (Gio¬ 

vanni Battista e Sahha. Da qnesto dipinto ri|)rt'se la forma dell' .\ncimetta. con arcatelle pensili 

non divise da colonnette, e i due tondi in alto nella cornice, ove a .Matetica t' rappresentala 

r .\nnuncia/,ione, a (Inahio ilue Santi. Sulla veste della Verdine è ri|)etuto in oro .W'F l\l.\l{l.\. 

come in (|uella di Matteo : AVE, ed il liamhino ha pure il cornetto di coiallo. \" è lo stemma 

del caidinal Brancaccio, morto nel t4“t7, e n’è autore un buon maestro della scuola di (dentile, 

intluenzato da .\lleifretto Nucci. 
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(lasliglioii Fiorentino ed Aivzzo conservano dipinti di (liovanni di Paolo ed 

in Pernpia operò nn suo sepnace C) ma tnttavia snpponpo che Matteo in rìo- 

venU'i fosse a Siena per (pialcJie tempo. 

Ma, pei' la poca importanza (die ha ipiesto maestro nella storia dell" arte, si 

(^ pia trojipo discorso e dapli altri e da me sulla oripine della sua maniera. 

.Midteo costruisce male i corfii che disepiia Innphi e scarni : piepa bizzarramente 

le stoffe, come non avessero alcuna i >S|)ondenza con il cor])o che rivestono; i 

Olaldo - Pinacotcc.L - Matteo da Gualdo 

>noi lipi sono binili (> tidvolla ridicoli; ha ([nalche nozione di prospettiva li¬ 

neale. ma pii scorci d(dle membra sono falsi ; i jiiedi non sa disegnare nè colo¬ 

rire c. (piando pm'), li nascomU* ; le dila Inlte hinphe npnalmente, (lis|»()sle a 

raslndlo, sembrano Irasparenti. come non av('ssero ossa; le mani sono volgari 

(■con mossa rallrappila ; si pro|)()ne di dar grazia alle sue tipure evi riesce tal- 

\(illa. ma Io sforzo è palese. Pure, nella sua polTappine provinciale, ha (|nalche 

clcpanza. (pialche noia fresca, piacevole, specie negli angioli. Negli affreschi che 

c(»n(lim>c nel 1 idS in Assisi, e in (piello di S. Francesco di (iiialdo, v' è una 

noicvolc armonia e ginslezza di colorilo. Non dipinse che ligure isolate, indi- 

pendcnli le line dalle alire, anche (piando le raggnippò in una |)arete o in nn 

' Liiscio III) alTicsco in casii Eciici al l’iccioiic, presso l*eriigia. 
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li'itticó : e in (juesto lìi veraiiienlt' umbro. Non ('hb(' la Ibi/a e 1'oriLcinalilà 

dell'Aluniio. non la festosa Liiocondità d(‘l lloeeati. non la grazia dei seiK'si : 

inferiore aneli(* a Pier Antoino IMezzasl ris. (die si'ppe limilai si ad indiare Pe- 

nozzo. il suo posto, india stoiia della Pitinra niiibra. (■ \i(dno a cpiello di nn 

Lndovieo de Urbanis o di nn Caolino da Poiipiio ( ‘ i. 

LPaihluto (ixoia. 

(’) Di molli alTresclii ili Matleo ila (Inalilo. se(ì])erti in i|iiesf iillimi anni, e |iai/,ialnii'nte 

illnsli-ati nella l'('nisì<i ^ìiii//is/ii (n. 111(17) non al»!»ianin lennio conio, non csscnilo alriina 

|iaiTieolarilà i-lie non si risconlii in alli-e snc oiici-c. Fniono |•lM■pnllMllcnll‘ |Milil>lirali ila IL .Mas- 

sei : Alfinii <! ffrcsch i di Mfd/po da (iiialdo ncdjicii i ìi'cCìdciiK’iilc indh' ndii de! iinnitc 

lìiito. fn litissci/i/d d'Arfc. Decemine. l'.lOS. 
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PITTURA Mostra di ouadri dei pittori alexaxdre vox heiroth. 

O’ITO IIETTXERE RORERT VA LUX. ^ Si è parlato in vai io senso, 

e torse più male che l)ene, di questa esposizione che si è aperta a Fi¬ 

renze nel mese decorso nei locali dello Skatin«-Ring. Ijasciando ogni discussione 

Ai.exandkk von IImkotii - Fiesole vista dalla villa Baldi 

Fot. Barsotti 

da palle, è cerio cIk* ci Iroviamo di fronte a tre temperamenti, tie artisti ])er 

giisii e per lendenze div(‘rsi. ma sinc(M Ì, imiti (' affratellali nell'odio di tutti i 

maiiierismi aecadminci. (' ricchi di vivo ingegno. 

l/llellnei' che ha (h'gli sliidi di nudo franchi, espressivi, assai belli, es])one 

Ira r alilo un (piadro, Faiiftisid che è tutto una musica piena di ah- 
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Ijandoni e deliqui. lui^^terios^a e poetica, evocazione fantastica di ima taiantella 

napoletana die molti, amdie ottimi, non sdepnei'eblieio. 

1/Heirotli. che ci appaiàsce pili liiovine e meno (‘speito dell' 1 leitner. ha ai- 

enne vedute di Firenze - ricoido ait esempio la tela Poute di Saiif<( Trinità - che 

ci livelano in Ini un fondo di originalità iiidiscntihile ; e imdtre alcuni rilratti 

che hanno un |)o' del tignrino di moda ma che possiedono ima praiide piace\'olezza. 

Kohert \'allin intine - mi giovine ipiesti che ehhe la singolare vimtiira di es¬ 

sere amato e stimato da (Iharles De (ironx. da Pani N'erlaiiie e da Kiiqéiii' (iar- 

rièri' - è mi impressionisla idu* si rende mi po' monolono forse pmidiè pnalilipe 

sempre le solite luci, ma del (piale, ad esempio. Il lìiioiiio e J'oiitr Vecchio al 

crepuscolo sono (piadii efticaci. 

lliassnmendo. diiiupu'. ipiesla esposizioni' (' mollo di\’ersa da altre, fissa ci 

presenta delle opere discniiliili ci'ito. ma anelli', senza diihhio. noh'voli; e che 

inoli l e. essi'iido stali' ispirate dal nost ro paese, ci (lamio la soddisfazione di scor- 

o-ei-e che l'Italia esei-cita sempre il suo fascino su qii artisii d'olir'alpe. 

UX OL'ADKO 1)1 .lOllX PLLIOT'r ^ (irediamo nlile riprodurre il qua¬ 

dro di lastissime proporzioni che il pittore .lohn filliolt. caldissimo 

amico dell’ Italia, ha dipinto ed esposto a Itoma e che rappresenta 

Diana delle Maree... 

La concezione è larya. grandiosamente decorativa; 1'ispirazione è dal mito 

greco della dea che sotto forma di astro limare comanda alle maree i lliissi e i 

John Klijutt • “ Diana dea dei uiair 

rillnssi con legolare alternarsi. 1 cavalli che stanno per uscire dalle acque in 

quattro diversi atteggiamenti espiàmono i diversi stati dei fenomeni Innari. La 
21 
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<lea è ])0C0 ellenica ma «laziosa- 

mente americana, e trionterà cer- 

SCULTURA 

U 
yX .MOXUMEXTO FUXE- 

I IIAIIIO DI G. MARIX A 

TRIESTE. ^ Ecco una 

recente l'otogratia che ritrae !'« An¬ 

gelo della Risnrrezione ». dellaglio 

della tond)a eretta ]>er la famiglia 

Scahar nel no>ti() cimitelo. La ti- 

gnra robusta, pensosa, dalle enor- 

nn ali (dn* ndsniano lien due metri in ampiezza, è sulierbamente scol])ita dal- 

r egregio artista (riovanni idarin. le di cui piogevoli opere d'arte adoinano s])es- 

XI le no>tre esposizioni e ancor piti quelle della Francia e di Parigi jiaitico- 

larmenh'. 

< 11''V.\.\Ni ]\l.\k!X - L' della Risai rezioìie -per l;i 

tfunb.T Sc.'ib.Tr nel cimitero di Trieste' 

tamente nel museo nazionale di 

A asliington nel quale è destinata 

a far ])resto la sua apjiarizione. 

Da gran tempo a Roma non si eia 

\ eduto un quauro di si vaste ])ro- 

porzioni che nnisse F fsjìirazione 

antica con F es ecuzione moderna 

e naturalisiica .- pccialmente dei ca¬ 

valli e se n'è Fitto un certo chias¬ 

so nei giornali, ma tmora a quanto 

ci consta, nessuna rivista ha dato 

una rijirodnzione di iiuesto rpiadio 

che è destinato a passare l'oceano. 

J'ETERXO .MOXLhMEXTO. ^ Il concoi'so per- il sottohasamento del mo¬ 

numento a \h E. o allrimeidi pm- l'altare della Patria, ha ri\elate due 

J forze giovani rimasle dclinitiN annuite in concorso: ipiella dello Zanelli e 

(piclla di .\rlni-o Razzi. 

Del bozzetto di .Artui'o Dazzi diamo una parziale liproduzione e ricordiamo 

che al pari d(‘l suo compelilorm è gioxane. 

.N'accpn* a (iairara nel lSSi2 studiò nell'accademia di ipiella città: a venti 

anni andò a Poma \ incmnio una borsa di studio del Comune di Carrara. Vinse 

anche \ari altri concorsi (S. Enea. Stanzani. ecc.) 
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K^^pose varie volte: vinse il IViisionato Nazionale, l “ (iostriiltori .. (‘hhero 

la granile medaglia e tìirono aeipiistati per la (tallm ia d’Arte moderna. 

La sua attivit(à è grande, e in ipieslo moimmlo è pni- gi'ande il eimeido 

cui è chiamato col suo com|itditoi'e Zanelli. il ipiah* ultimo ha amdi'esso vero 

Arturo Dazzi - Iìo~zeiio pei V aliare della Patria (Fninininito) 

e tolte ingegno, molti e potenti mezzi da opporre all'ingegno e ai mezzi divi 

1 lazzi. 

COSTUME 

Dal monumento a llknaiu) visconti alle uecenti avven- 

TUKE D'UNA CENTILDONNA .MILANESE A UAKIGI. ^ Mille e non 

pili di mille, aveva detto Gesi'i, secondo la Iradizione. 

l)o|)o Mulle anni, leggevasi nell'Apocalissi. Salami sar.à disidollo. Sul tinire 

del millennio iierciò le ])rotezie concoidemente aveiano annunzialo la line del 

mondo. 

« V'immaginate, scrive il Carducci, il hnar did sole nel primo giorno del- 

« ranno mille”? Questo talto di Uitte le mattine, ricordate (die fu (piasi miracolo. 

« fu promessa di vita nuova per le generazioni uscenti dal secolo decimo”? ». 
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Fu con ([iielF aui'Oia radiosa, che el)he terniiue la ufdie paurosa e ]uKul)re 

del medio-evo: « fu da (piel pioriio. - aucoi-a scrive il Carducci - clie l'Italia 

« distese le membra i-a^Ltricciate dal pelo della notte». Fu dai piiiui anni del se¬ 

colo undecimo. che seutesi un brulicare di A ita aucoia timida ed occulta, che 

poi scoppier.à in lampi e tuoni, di pensieri e di opere, e da qui comincier.à la 

stoiia del |)opolo italiano ed il lisveplio dell'arte e della bellezza. 

La fulpida alba preannunziava il trionfale mezzopiorno del llinascimenlo. 

A (piesto ridestarsi di vita collettiva, di libeità municipali, di corpoiazioiii 

di lavoro, corrispose innanzi tutto la risurrezione di due principalissime mani¬ 

festazioni (l'Arte: F architettura, ed il costume, che in tulli 

i temili hanno sempre preludiato alle altre forme di attivila 

artistica, da (|uel |ii imo piorno che F uomo costrusse una rozza 

capanna ajipoppiandola apli allaui delle foreste jiei- ripararsi 

dalle intemperie, e contenqioraneamente si vesti il corpo, 

dapprima di tatuappi e di colorazioni, e poi di foplie e di 

pelli, per un istiidivo senso d' una primitiva estetica nelle 

lotte dell'amore. Entrambi fervide idealità d'aite. che valpo- 

no peri) a soddisfare hisopni stiettamente necessari e si làve- 

stono di forme concrete e piatiche : 1'editicio. che [iosa sulla 

teiia. ma che lancia le sue curve, le sue colonne, le sue 

Ioni, i suoi |)innacoli alla compiista del cielo; il costume, 

che riveste le foi ine del corpo, ma che è F esfiressioue. la 

rivelazione dell'anima, della civiltà e del penio d'una razza 

e (l'un popolo, e la materializzazione d'un ideale estetico in 

forme tanpihili di vita. 

Fniramhi manifestazioiu d'arte, che es|)rimono un pensiero colletti\<) e so¬ 

ciale: anonimi spesso pii artetici; i lavoratori una folla, una stii'|)e, un jiopolo; 

pr(“corrono e preparano le forme d’arte av\'enire. come i dialetti creano le \'ivide. 

zampillanli locuzioni, che devono rinsaupuaie la liiipua utficiale. 

.\ .Milano, mentie s'inizia l’opera immane del Duomo, eterna iiapina di storia 

>crilla colle picdic ad i nd isi ruppi hi le pioiia di (piesto popolo, il costume femmi¬ 

nile si (‘inancipa (hdh* isloriate e stemmate loppe medioevali, e dai barocchi sjilen- 

dori hizanlini. (* si afferma penialmente in una bellezza italiana, falla di dipnità. 

di a!’..i(/!;ia. di compostezza, di !nmiunfiifù . . . 

Diul(' v('sli di una lipura di donna in un hassoriliexo del monumento a llar- 

nahò \'isconli. e di una nobile dama Milanes(* ripi'odotta da un manoscritto del 

-■(.do Xl\'. alle loppe (Falliti del Hiiiascimento, che doveva poi dettare leppi 

iielhi moda e nell'archilellura a lidio il mondo, ('■ ben poca la ditferenza e breve 

il pas-o. buse a lidio \anlappio (l(*lle |)rime; meno lussuose, meno protocollari, 

meno caricale ed inamidale, pili semplici, piti sciolle hanno tutta la freschezza 

DcHof^lio basso) iìiei'o a! 
ìiioiutiìirnio di Jiainabo 
l '/sc'of//i (Castollo Sfor¬ 

zesco - ^Filano) - i 
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d'una pioioiiipente piovenlìi. che |>ielu<lia ad ima liioid'ale tiialiiiil.à. Il lioiire 

a Milano dell'industria della lessilni’a e della liidoria, del eoininiMcio di stolte e 

di |»anni. che vi si coneenlraN a e da (|in si dii aiiia\ a in lutto il mondo, la jto- 

tente eorpora/done ri/irerxifas ut. eoid l ihnii'oiio a dari* un mirahile 

ineremeido al lusso ed al buon pnsto. 15 cosi il costume t'emminili' milanesi' nel 

Xl\'secolo, (|nesta moda - cidamamola cosi, pc/ao7/rn. - |)ieeoiieva il snotem|io 

e segnava ^icà il snccessi\() pei iodo di una ci¬ 

viltà dominatrice, così come il Duomo di Mi¬ 

lano. (|nesta veste di pietra e di steli mar¬ 

morei lidia a Itine ed a ideami, atdicipaxa. 

premeva. incal/a\a il fatulo midure delle al¬ 

tre roiiiiC d'arte, e dava im meraviplioso ed 

insperato sviluppo special menti' alla scnil n i a. 

L'editicio rinserra, come un tempio, tnlle 

le pili varie manirestazioni d'arie, da ipiella 

del pittore a ipiella dello scnllore. da ipiella 

deiroratd a ipiella del d('coratore. dall'isto¬ 

riatole di vetri all'artista del cesi'llo e di'l 

mosaico; ed è per ciò la manifestazione d' arte 

[)iìi completa e pili universale. « 15 aiielie mi 

secondo vestito - come scrive il l\ohida - è 

un indumento di pietra e di lepno. che noi 

passiamo sopra 1'ahhiplianienlo dì tela, di 

lana, di \elhdo o di seta, che deve piegarsi 

alle forme del primo, a meno che non sia 

il primo, che s'ailalli alle esigenze del se¬ 

condo ». 

La moda e 1'architetlnra sono sorelle. CiC/.n/o (Secc.in xiv) - F)-. 2 

e la moda forse è la primo<2'enila. « (diiiimpie com[Mend(' il coslnme di iin'i'poca. 

scrive Oscar Wilde. comprende « anche la sua architettura ; ed è facile vedere 

dalle sedie e dalle |)orte se era « o no mi secolo di criiioliiie ». 

15(1 è |)erci('> che la .Moda o 1'.\rchitetlnra liorirono nello stesso radioso mil- 

lelrecento a Milano, ed il monnmeido ebbe la leLf^eri'Zza (* l'eleganza del ricamo, 

e la veste la classicità e la composlezza del tempio. 

Dna bellissima dama, che è ima fulgida stella dell'attuale società Milanese. 

l»erchè possiede eidrandii i blasoni, (piello della nohillà e (pieìlo del denaro, e 

che nella sua indiscntiliile onestà di donna ha peià) tutte le si'dnzioni. le audacie, 

i capiicci, le sorprese, le svt'iitatezze d' mia civetta, per cui sa consei'vare nel 

marito un eterno collej^iale innamorato [lazzo della inoglie, ehl»e ad indossare 
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codesti (lue vestiti. t|iii sopi'a ripi'odotti. e che chiaiiierenio C(Ìsì Pre-riiìasciiiiciìfo : 

(* li indossi') ui('ntciiieiio che a Paripi. do\'e ([uesf invecuo si era i-ifn«iata . . 

Fot. Vansclii Artico 

l'rs/r ispiiald dai hassoi ilievo N. / e dalia f/g/n ina N. 2 

con suo inalilo, per passali' ipiiiidici piorni di esistenza, spensierata. sea|)ig'liata. 

a hriplia sciolla. coiiii' rosscro dui' sindenli goliardici, o meglio come (Ine asse- 

lali di \ila l'clilnile e di piaceri'. 
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Male loro iie incolse ! AVi teatri, nei ristoianti, nei ritrovi mondani le no¬ 

vissime to,ii'”ie suscitarono ima vera l ivolnzione per l'aperto contraslo colle vesli 

lasciate e da camicia di N^esso, (ireco-dircfforio-iuipeiu), clic da due a,nni resi¬ 

stono alle volubili le^;!>i della moda: e In nn successo eccessivo, con caccia, ia- 

se^'iiimento. interviste di foto^rati. di giornalisti, sarti, d;segnatoì-i. imo dia (piali 

bi soi'pi'eso nientemeno die all'Hotel Hit/ md salolio dei iimrchcsi. 

pardon, mi è sliip'pita : e t'n scambiato per nn inioììCV'i.,lente i) m (iiow., ni 

ancillare, mentre invi'ce sta\a disceiiando 

sul suo taccuino imo dei famosi vestiti, aven¬ 

do comperata la complicità d(‘lla cameriera 

a prezzo d'oro. 

ber jmnire la cameriera ed nn po' an¬ 

che la moe|ie. il marito disperato repab') i 

due vestiti alla venale ancella, la (piale pmò 

si alTi'etti'i sntiito a seiieirli ed a rifal li eom- 

|)letament('. sottraendosi cosi all' espiazione 

del suo fallo. 

Ora tale successo di curiosità (' nn sin¬ 

tomo palese ed nn eloipienle indizio. idi(‘ a 

Harip'i si ò slamdii (leM'altiiale troppo resi¬ 

stente fop'p'ia d'abito femminile: dii' la \()- 

bibilità dtdla moda riprendi* b* sm* ('sieen/(': 

che si vuole canibiare ad oe-ni costo (*elieal 

bello immntabilt* si è dis]H)sli a pr(*f(*rir(* an¬ 

elli* il brutto ed il erottcsco. purché sia nuo¬ 

vo: e che se c'è il diNorzio nel matrimonio 

non si capisce perchè ci debba ess(*re 1' in- 

dissobiibilità nel vestito. 
Mobile Kaliaud del .V/l’ Secolo {da uti manoscritto 

\ a bene che, dall Fdettia di Stranss. alla -leiia Bii.iiotcca di lìrora) 

Furia di.lille Hois, passando attraverso alla Fedra di D'Annmizio. tutto il teatro 

attualmente s'infoi'ina alla civiltà preca. pili o meno jirciii/ceii/ca. ma è anche 

vero che le arti |)iire sono sempre in ritardo sulla moda. 

1/impazienza di cambiare radicalmente si sente e s'intravvede, da niilli* 

sintomi precursori. 1 pittori, i disegnatori, i (U*coratori. i maccbiellisli comin¬ 

ciano ad allargare la veste in basso in modo che non fasci pili b* gambe, ma 

che si disponga a ventaglio. 1 disegnatori, che illustrando i libri possono ilari* 

la stura a tutto l'estro della loro fantasia, e tia questi specialmente gl’inglesi, 

immaginano forme ampie e flottanti di vesti, come fossero doniiiii o vestaglie, 

d'è nell'aria insomma nn bisogno insistente di novità, e si reclama da tutte le 
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l»aiti un liulicale caiiil)iaiiieuto. non ]ìei- altro che per aiiioie del nuovo e per 

star.cliezza del vecchio. 

I3d ecco il pericolo di ricadere nel ridicolo, coi paiiiers della Repoen^.a e 

fct. Varischi Arl'CO 

/.(I .•-/l'ssit 7’1’s/r dal hassorilh'Tu / a dalla ina .\. 2 

drl reyiio di Inopi X\’ e Inopi X\ I. o eolie ci'iiioì'nies del secondo Impero: pe¬ 

ricolo non laido loiilano (pianlo si crede. 
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La moda o^gi non è più L <)i)eia anoiiima e S[a)iitaiiea delle diverse collel- 

tività () dei ditt'ereidi popoli, a cui (piakdie volta davano \' exeqìiafur vd il pi a cef. 

i sovrani o le cortigiane in voga: la moda di Parigi oggi è mia creazione aidi- 

ticiale ed individuale, lanciata dai gi'andi sarti, die deve servire ugualmente pei' 

tutte le donne, dai linguaggi, dalle ti'adizioui, dai tipi, dai caratteri jiiìi ojiposti 

e contradditori, e nella (piale perii si accarezzano, tentando di imke.dnarle e di 

trasfonderle nel vestito, le nuove aspii-azioni e le nuove tendenze estetiche, (die 

Cai icalm a del cosiume precedente (statuetta in <{CSSoì 

sono ancora allo stato di nebulosa e non bene detinite, uè precisate, iu una certa 

frazione dell’elegante società parigina. Ed ecco come si ])ossono scambiare le 

aberrazioni del buon gusto, gli accessi di isterismo estetico, le stravaganze di 

dame annoiate e disoccn])ate. gli attacchi convulsivi di suoìtisiiio collettivo in 

(pieste piccole caste dell’eleganza e del bisso, come un indirizzo sei'io ed estetico 

di lina nuova moda, da ])otersi imporre a tutto il mondo. 

Siamo profirio alla vigilia del nuovo Verbo, che si aspetta con tanta curio¬ 

sità ed impazienza, e che dovrà tissare le l'egole immutabili della liellezza per 

tutta (fuesP estate e forse anebe per P inverno venturo. 

àia se la nuova Moda fosse una disillusione, se detui‘|»asse invece die dise¬ 

gnare le forme, create dalla natura e che saranno semiire l’eterno ed eccelso 



Veste isfiii ata dalla /igni ina del ntanosci ilio 

Fot. Varischi Artico 



La slessa veste Fot. Varischì Artico 
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(•a|)o]av()i(). se fosse una carieatui'a del ])iiou ^iistcj. non sarebbe foise le^ittinia 

una riltellione della donna iialiana? E lo seiopeio da (jneslo servaggio secolaie. 

elle ci rosta denari ed nniilia/doni. non sarebbe foi-se uno dei poebissiiiii scio¬ 

peri iiroficni. vantaggiosi e patriottici? 

E vero die il cainbianiento della moda per la donna è un'emozione intensa 

ed eccitaide : sferza i nervi, sveglia nuove attività e sensazioni esleticlie : ma non 

si deve iieiò mai dimenticare die E abbigliamento ed il sorriso dell'ai te. come 

(pndlo delle labbra, sono le luminose caiatteristiclie. die tlifferenziaiio il genere 

limano dagli altri esseri viventi. 

E perciò, itohìessc eà/ó/e ! 
Uosa (ìexo.m 

Il nionuniento al Petraiea. già allocato al cav. pnif. Lazzeiini. dovrà aver coiiipiiiiento 

in Arezzo, nell'anno 1911. 

- One colossali sirene scol[)ite dal àlinervi adorneranno la grotta del Lido a (lenova. 

— Il Consiglio direttivo della sezione di Roma della Lega Navale ha affidato allo scultoi-e 

Loppi r esecuzione del cofano die dovrà contenere la bandiera di battaglia della nave Ifoina. 

— Si è inaugurato a Firenze F importante stabilimento di fotoscultura Jfaese. 

— In Cenova. a t^ilazzo Rianco. è stato annesso alla Pinacoteca un àluseo. per dare ri¬ 

lievo ai fatti che imprimono uno special carattere alle produzioni artistiche delle diverse epoche 

storiche. 

— .U nuovo ed onorevole ufficio di Direttore della scuola della àledaglia è stato chiamato 

lo si-ultore bolognese (ìiuseppe Romagnoli. 

— L:i Chi(\sa Parrocchiale di Pedona s' è arricchita di due bei iiuadri ad olio su tela rap- 

presentanti San Iacopo e S. (ìiovanni Rattista. del ]irof. Vittorio Pittaci), affreschista veneto. 

— Al nome di (ìiovanni Segantini in Saint àloritz. tra i monti dell' Lngadina che egli 

amò e da cui ebbe ampiezza di visioni e xaiietà di concezioni, oltre il monumento del Ristolti 

e il busto del 'l'i'ouhetzkoy. sarà eretto un museo, e vi sarà aggiunta una liiblioteca segantiniana. 

Il progetto del museo, disegnato dall' architetto Hartmann, non brilla davvero per sover¬ 

chia hidlezza. 

— \'incenzo l>a Della ha dipinto nel nuovo teatro della Conocchia di Napoli, un grande si¬ 

pario rafligurante il l’ontano alla Corte aragonese. 

— Fu busto marmoreo a ricordo del generale Stefano Canzio ha eseguito con naturale vi¬ 

vezza d'(‘spri'ssione lo scultoi'e Demetrio Paernio. 

In mia nicchia della facciata della Chiesa di Ciespina in ipiel di Pisa è stato collocato 

un arc.ingido minacciante su lo stile del secolo XV, moilellato su F idea dell' ai'chitetto Angiolo 

(ìiovanni. d.illo scultori' Antonio Ronzano. 

— Non |)uò mancare ia desolante nota di cronaca per furti di quadri : Dalla villa dei sie¬ 

dici. a Careggi, ove ebbe sede F Accademia platonica del magnitico Lorenzo, sono scom[)arse 

no\e tele ad olio di soggetio moderno, di considerevole pregio. Ringraziamo i rapitori che hanno 

risparmialo (bontà loro) un tabernacolo dei Della Robbia, di cui avrebbero potuto far pure 

agevole e ricco bollino. 

— F morto F oiafo incisore lucchese .\dolfo Farnesi ; egli è stato un degno continuatore 

della scuola del Padre Nicola - detto il Renvenuto Cellini moderno -, ed i suoi lavori d' oreli- 

cei ia e di medaglia erano mollo rici'icali. 
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- A 'l’oiino è morto Rodolfo Moifiari, aiitoro di tele di cavallotto, biillanti por straoidi- 

iiaria facoltà decorativa, geniale irnitatoi-e d' ara/,zo. Le suo pili popolari pitturo sono : Cduso- 

liifri.r affiicldi'iim - Lo pr/iini iiindri' - ri/ cuori' clic sciijiiiiii - La morie di llal'facllo - (’a- 

samirriola. e molte attre. 

— Ricordiamo 1' opeiosità modesta efficace soroua dei defunto Cesare Ifiseo, illustratore del 

Marocco di L. l)e Amicis, t'socutore vigoroso di incisioni didle piti carattorisliclie rovine l'o- 

mane. Cn suo (juadro rappresentante Doijali si trova nella l'oggia di l’alermo. 

— Ma la notizia piti clamorosa di (luoste ultime settimane è ipudla della scopeila falla 

in Lombardia di un dipinto Ijeonardesco. Si trattava di un ritratto o |)oi' lo meno di mozza li¬ 

gula di donna nuda avente 1'atteggiamento stesso e L ambiguo sorriso della (lioconda. Intorno 

erano dipinti ttoià intrecciati a gbirlanda. 

La notizia fu divulgata da tutti i gioimali e alcuni pei'iodici '■ auloroNoli ri|irodusseio 

perfino il ipiadro ! Il ipiale, abimè, reeberebbe ingiuria a Leonardo se fosse del grande maeslro. 

Invece si tratta di o[)era mediocre di [littore ignoto scavata a à'arese, battezzata da incompe¬ 

tenti e gontiata dalla stanijia compiacente. 

- Si è aperta a Nizza l’esposizione delle tele dello Zimii, pittore oltuagenaiio. Ira le (piali 

è pregiata (juella del ritratto di Dickens. Lo Ziem lia viaggiato il mondo inteio ; V America 

deve a lui la prima organizzazione delle scuole d' arte. 

— Nelle feste del Iblt vi saranno jiremi per L esposizioni' internazionale d'Arte nel palazzo 

in costruzione fra il .Museo Rorgbese e \’illa (iiulia. dove sorgeianno pine i padiglioni delle 

nazioni estere e dove si terrà il concorso internazionale di arcliilettuia. fi indetto un concorso 

nazionale [ler tre tipi di casa moderna da costruirsi in piazza d' .\rmi : pi'r ogni tipo il premio 

sjietterà [larte all'arebitetto e [larte al costruttore. 

— Giovanni .Aurely, giovine ardito viaggiatore bolognese, ha potuto laccogliere in (iina og¬ 

getti aitistici dell’antico iiiijiero, opere di oreticeria. liligrane, perle, pietre lini; avoli, armi 

porcellane, tessuti [littorescbi, ninnoli d’ ogni specie, lavori di fattura originale e sijuisila. die 

ha esposto jier breve tempo nella, sua città, in una sala del Palazzo Llercolani. 

— È indetta a àlilano per i mesi di marzo, aprile e maggio una grande mosira delle 

Industrie ed Invenzioni moderne, con molte categorie annesse, come ad esempio : .l/àc dccora- 

tira c foloijrapca - A(j ricoH a ra - Arnmadazioac - Mecca a ica - l’rcridriisa c < 'ooiierazioiic - 

Igiene - Jndimlrie manifidliiriere e tante altre. Onesta nobilissima iniziativa onora la Città 

della ([naie è ancor vivo il ricordo fasioso e glorioso della Mostra Internazionale. 

— .A Monaco, nei locali della “Secessione,, otto sale contengono [laesaggi, ritratti e bozzetti di 

Hans von Marèe, pittore in jiarte mi.sconoscinto, morto una ventina d’anni fa, colorista note¬ 

vole e adorante la forma come tale, ritrattista di spiritualità non lontano da un W’atts. 1/ espo¬ 

sizione attuale, la più importante e completa dell' aitista, è constitiiita principalmente da dijiinti 

prestati dalla Galleria di Sclileisslieim e dallo stato [irussiano. 

— A Roma, nell’ .Accademia di S. Pietro in .Montorio, per la mostra dei jiensionati s|)agnoli. 

si ammirano pitture del Zarag'oza, il (piale concentra nelle lisonomie lo studio migliore, del- 

1’ Ortiz, che colorisce a forti tinte, a larghe macchie, e del Nogue : sculture di Gapuz e Laurei, 

benché dotati di huone ([ualità, inferiori ai primi: progetti di costruzioni e giardini deirAzmar 

e del Flore/,. In tutte e tre le forme iP arte rifulge la tinta calda luminosa colorita, un'ebrezza 

di barbagli di luce e colore, in cui la Sjiagna s' inebbria ancora dai tempi di Ziiloag, e che non 

accenna a morire. 

— Nell’ imminente Adii Esposizione Internazionale a A’enezia, la Paviera — il piii impor- 
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tante centro del movimento et^tetico della Germania — avrà il suo padiglione. E così pure 

I' In^iliilterra. per merito di Antonio l'radeletto, che, mentre il temjio scorreva senza frutto, 

con attiva intellijienza ha procurato a Vetiezia la partecii)azione dell' aite hritannica, e assicurato 

perpeinamente all' !nf>liilteira una casa d'arte nella città di San àlarco. L'avvenimento artistico 

è senza diihhio della maggiore importanza, e onora L Italia, che vien considerata ri'gina di hellezza 

e madre delle arti. 

Il desiderato concorso governati\'o in danaro jier la Giostra, è già designato per cinquan¬ 

tamila lire. 

— Velia Sala dell' Istituto romano di Belle .Viti, a scopo di heneticenza per i disceiioli 

danneggiati dal teriemoto calahro-siculo, hanno esposto loro dipinti Saitorio, Guastalla. Biondi, 

Zaccagnini, Gamhellotti. Niccolini, Noci, Bentivegna e moltissimi altri. 

Il I maggio si inaugurerà una .Mostra della Società Promotrice di Belle .Vili in Torino. 

— Il primo concoi'So Essi, di ItiOOO lire, è miseramente fallito. Pei- spiegarci 1'esito nullo, 

dohhiamo convenire con 1' OJetti della [loca importanza che pur troppo oggi ha nell' arte ita¬ 

liana r .Vccademia Fiorentina che ha bandito il concorso : « 1 nostri pittori piti moderni e noti 

non hanno ris|)osto all' invito tirmato da artisti egregi ed onesti, ma ormai, volontariamente o 

involontariamente, ignoti o almeno estranei ai loro ideali d' arte e alle loro esposizioni jiiii 

pregevidi. » 

♦ E in ipiesto senso il [lalese insuccesso di questo concorso può confortare chi ammira il 

presente e crede nell'avvenire d' una buona e libera pittura italiana ». 

-- -Altro Goncorso andato a male è ijiiello al premio di lire ^.óOO indetto dalla Società delle 

-Arti Edificatorie di A'enezìa. jier la raftigiirazione del Gristo. 

— 1/ associazione romana fra i cultori di architetlura, nel giudicare il concorso indetto fra 

i soci studenti, ha assegnato il primo premio al signor Italo Gismondi, e un di|)loma di merito 

al signor Pietro Grimaldi. 

- La Gommissione giudicatrice del concorso bandito dal Alinistero delF istruzione per un 

ritratto a Giosuè Garducci, da eseguirsi all'acquafòrte, esaminati i numerosi saggi, ha affidato il 

lavoro alla concorrente signora Lancehd - Groce. In mancanza di meglio, s'intende. 

— L'associazione tiorenlina degli .Artisti italiani ha iiromosso una gara [ler costruzioni edi¬ 

lizie nelle regioni d' Italia soggette a movimenti sismici. 

- Presso la B. .Vccademia Bomana di Belle .Arti, denominata di S. Luca, sono aperti i due 

concorsi : Polletli, per uno scritto di pittura, con premio indivisibile di L. tOOO ; Wer.stapiien, 

per una pillura, con premio indivisibile di L. l.'ibO. 11 tema di quest' ultima è : l'dcndgyio 

dljics/re (Idi (-('rd (senza ligure). 

- .V Verona, il premio VVeil-Weiss, di cini(uecento lire, jier la iattura decorativa, è stato 

\into da .Vrmando Dalla Porla, diciottenne, che presentò una vetrata di stile bizantino, con una 

visione di Venezia. 

ARTICOLI E CONFERENZE 
— .Nel <'dn-icrc d' HdHd Piero .Misciattelli pubblica un arlicolo « La bellezza nella Scuola », 

iii'l (piale dimosira essi'r cosa iililissima arricchiri' di armoniose decmazioni. di oggetti di gusto 

e prctrio h‘ scuole. jM‘rchè ì Im'li did piqiolo incomincino tin da tenera età a respirare un aria 

meli Irisli- e volgari', pi'rche t;li occhi sliipili ed avidi degli adidescenti possano contemplare 

lesoli mirabili d arli'. Oiiesla nobile idea è stata tradotla a realta in Francia, a Bruxelles, 

in Germania, I nghillerra. Belgio, Svezia, mm'li Stati Uniti. .Mosse da questo geniale au¬ 

dace im|)ulso operano la .'spaglia, la Svizzi'ia, la Finlandia ed anebe la Bulgaria. .Ma I Italia f 

Pare che di tulio si occupino Governo e .Mimìcipii fuor che del pubblico Itene. Gome non può 

ricorrere alla melile F escla illazioni' del Giusti ? 
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— Nella <di Vi'itczid Alfredo Melarli lamenta a rrifiione la i|irasi totale incoltrrrii 

de' giovani che escono dapli Istituti di Relle Ardi, deidor-a le Iarde, monche, snesso er rate deli¬ 

berazioni della .Miner va : cr itica i metodi di accetta/aoni' in tali scirole. dove dis(‘f»riano svoglia¬ 

tamente e voltiarrnente giovani schiarrrazzanti. i (|nali. scacciati da altri istitrrti, trovano con 

facilità ceftrg'io nelle dimoro dell' arte, (lonchrde il Melarli esor tando la hriioci-azia miner'vina a 

com|iiere. se |(ossihile. ima minor- conger ie di stoltezze, a sostiirrire ima hrrona volta alh^ \ecchie 

idee macilente aliti di irroderrio pensiero, alla convenzione la vita. 

l’er- for tuna nuovi cr iter i, e piir irifor inati ai bisogni e agli ideali de’ giovani ser peggiano 

finalmente ne' primi deliberati drd Eonsiglio Sirperiorr* per- le antichità i* ttelle .\rti. 

Idirico 'l’hovez considma nella Sfaiiijìd Lorenzo Delleani spei-ie conrr* impressionista, 

sostenendo che il pittor-e avr-idihe girrnla in vita pitr alta fama, se avesse offerto alle pirhhliche 

mostre gli immediati pr-oilotli della sua sensibilità di fi-onte alla natrirah* poesia, strrdii di ec¬ 

cellenza non irrai consegrrita nelle o|)ere meditate e artiticiose. Ilhrstra il Tlrovez le varir* opere 

dell' Esposizione iiostirma. rprelle che splendono per- arrra solenne di rrrister-o, (prelle pmmelleg- 

giale iprasi hrutairnente. rpudle elegiache e deliiate. rprelle termi cir-confrrse d' ingerirla poesia 

e semplice grazia, e s])ecialmente rpiella in erri le Alpi nevosi' si slanciano al cit'lo. 

Di Domenico 'l’i-entacoste sci-ivi' in un lungo articolo sul (Uirrici-c (hdla Sera ITgoOjetti. 

nar rando la \ ita dell'ottimo e massimo nu'daglista ». dai patimenti rh'lL infanzia x'agabomta 

alte inceitezzr' e s])eianze della giovi'tilii, ai travagliati tiionli deH’età matura. « .Minicii ». co¬ 

sti-etto fin da piccino a vivei-(' nella miseria irii'i nei-a. moslir') gi-andi' altitudini' alla scultura. 

Cominciò la sua fortuna ipiando potè entr-aie nello studio di Domenico Costantino : guadagnate, 

dopo sette anni, cento cinipianta lire, potè lecar-si a l-'iienze. Costretto a toiriare in l’alerriio. 

con altr-i guadagni, partì jici- Daiigi dove trascorse vita avienluiosa e conobbe l''rèmiet. l’’or-airi. 

Garolus Diiian. .\ndò anche a Londra, dove tutto ti-o\ò contrario alla scultura, e ipiindi. tor¬ 

mentato dal nostalgico desiderio del paese nativo, si ridusse in Italia. Compì di poi Eo dcrc- 

ìiffii. La /'/o. AUd Iddifc. H circdidln. ('didn. Il Sciiiiddhd'c. (’ris/d udirhi, lavori che anno 

per- armo segnai-ono un successo. .Minicii d'renlacoste ha delii-ala fei-rnezza e meditata semplicità 

nelle ligure, specie nei nudi. K innamorato dei meccanismi dell' arti' sua. Lavora sopra lutto 

d'estate. Da Df anni è stahilito a Firenze. F, dolente die la sculliiia. la quale assoihe lutto il 

suo teni])o e nella quale ti-ovano degno compimento le sue inspirazioni, gli ahhia impedito 

« d'rlrc dii iirdiiil iiidiilrr ». 

Il Ite ha nominato in questi gioi-ni il 'ri-enlacoste glande iifliciale della Corona d Malia. 

— Il prof. (ìiiilio Itelvedeii ha pronunziato a Itologna. nella Sala dei Fiorentini, una dotta 

e hiiosa conferenza, con ])i-oiezioni. sul tema “ S. Melionio. I antica e la nuova Cei-usalemme ,. 

sostenendo, su la scorta degli stinti i-ecenti del Lanzoni, essei-e l'attuale chiesa di S. Stefano 

una i-ipiodiizione degli editici costantiniani, la cui cosii-iizìoni' rimonta a S. l’etionio. 

— Coiiado Ricci, festeggiatissimo. ha tenuto a 'roiino una confei-i'iiza su ‘‘(ìli ultimi anni 

di Dante ,. , a I^alazzo .Madama. Intei veimeio Distolti, (iiosso, Calandi-a. Follini, Mucchi, 1) .\n- 

diade, l^iei'o Ciacosa. 

— .\lla Società delle conferenze di ai-cheologia cristiana di Jtoina. che conta il .\XXI\ 

anno di vita, il segietaiio pi-of. Orazio Maiucchi iiailò dello scavo eseguito nella scorsa estate 

ne la cella Irirnrii detta già Santa Sotere pri'sso il cimitelo di Callisto. I^ai lò dell' occasione 

di questo scavo, mostrando agli inter venuti la, pianta del luogo e i disegni e le totogialie del 

sepolcro ora loi-nato in luce nel centro della suddetta li icora : il quale se|)olcro è un giandioso 

hisiddd che fu cei-tamente tenuto in venerazione. 

In adunanza successiva il prof. .Maiucchi ])iesenlò F ultimo fascicolo del " Nuovo Itiillet- 

lino di icheologia Cristiana ., dove si contengono speciali illustrazioni su le recenti scoperte 

avvenute nelle catacomhe loinane. e svariate notizie di altre sco](ei-le archeologiclie. Divei-si 

oratori trattarono argoinenli degni di studio. 
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BIBLIOGRAFIE 
Hrniìi Saladin - 'l’/ntis et KaìrdiKin - (H. Laiirens. éiliteiir, Paris). 

Libro (lotto 0 ])iacevole. Il Saladin fu tra i juinii esjjloratori (bdla Tunisia. Fu a 'Puiiisi per 

lun'id temi>o. e a lui dobbiamo alcuni studi molto importanti su V aite araba. Figli era dunque 

indicatissimo |»er trattare F argomento atìidatogli dati'editore Laurens. F F ha trattato magistral¬ 

mente. Oiu'sF oper-a è di piccola mole, ma di sommo intmesse. e sarà una guida pi-eziosa e il 

più gradito ricordo pei' coloro die bau visitate o[)pui'e visiteranno le due capitali della Tunisia: 

'rimisi die ne è la capitale iiolitica. e Kairouan die ne è la capitale i-eligiosa. |().] 

Fiiimiiìicn PoM.AK - Lor<>ii.'<i lìcniiin - (Julius Hoffniaim. Stuttgart. 1!)08). 

F una di (|uelle opere die esprimono una nuova tendenza negli studi storici dell' arte, la 

resurrezione del Seicento : completa inoltre con studio largo e pi’ofondo, con ricca messe di idee 

generali e fondamentali, il volume del Frasclietli, dovizioso sido jier la parte biogratica. 

P. Axiikea CoiiXA - Storia ed arie in S. Maria in < ’ainjiauna - (Istit. It. d'arti gratidie. Ber¬ 

gamo l!l()8). 

Ili .\lessio 't'ramello autore di tutta la Piacenza cin(|ueeentesca, tratta F A. in ([uesto vo¬ 

lume ricco d'illustrazioni geniali sul Pordenone, Lario (lampi, Procaccino, Daniele Crespi e su i 

(ìuercino. Il libro si distingue per ricdiezza di documenti ; ma (piando ipiesti mancano, sfugge 

al P. Corna ipialdie errore e sale oltre liisogno il segno della lode. 

Sac. Doti. C. (losTAX'i'iNi - Xo.~ioni d'aiic prr il cirro. 

Il sac. dott. C. Costantini, con “ Nozioni d' arte per il Clero .. ha scritto opera utile che 

(direpassa i limili modesti del titido, ed è un vero e proprio manuale pieno di pagine belle e 

preziose cognizioni. 

|{nxi'; \'ox P>\s M-.i.Aiai r.slantjir.-! dr Jdrfr,- l!rnr(/(‘l l'anrirn - (^Bruxelles. Van Desi. Fd. 1908). 

Al tesb) ij(V' ' ,"'''s di' F'etm' Itruegei I' ancien ., una serie org.inic.i di allegre e sa- 

liricbe com|)o, l/à rii' b'■'.''•■.te dati’ ediiorm Bene '.'oii Bastetaer fa precedere un saggio ricco 

di inieressanti par i .■\’i:l sul commercio delle stampe nel secolo .\VL 

\'an Di'st compie F edizioiu' di un'opera imiiortantissima di Victor Cidoubew su “ Les des- 

sins de Iacopo Bidlini aii Louvre et au Britisli Museiim ... 

H Urrriario Urinnaii della Marcìana. illustrato dal Dott. Ciiu.io Coiauoi.A - (Lijthoff, Fld.) 

La casa editrice olandese Lijtliolf, secondata dalla Direzione della Biblioteca e dal Mi- 

nislero (lidia Pubblica istruzionig ha com|)iuto la ri|»ro(luzioiu' integrale del principe dei lihri 

miniali, cii»'' del magnillco Breviario (irimani (lidia Maiciana. pieceduto danno studio del dott. 

(liiilio (ioggiola, limilando a uii numero esiguo gli esemplari, ciascuno del valore di 3000 lire. 

F-l 

< bsxup • Aininiiiisti aloì t'-Rr’sponsabile. — Pro]>rietà .irtistìca v letteraria riservata. 

STflB. TlFOQRRFiCO DITTA L. LAZ2ERI - SIENA. 

Chiedete i campioni delle nostre 
novità primaverili ed estive 
per abiti e camicette: 

Ottoman, Liberty, Coteié, Crèpe 
( deChine, Louisine,TaffetaseWu - 

soladicml‘20di altezza daL.1.25 
al metro, in nero, bianco, a tinte 
unite e variate, come pure per abiti 

E camicette ricamate, in Batista, Lana, Tela e Seta. 
Non vendiamo che stoffe di seta pura, 

solide e garantite e direttamente ai privati, 
franco di dazio e porto a domicilio. 

8chweizer&0o., Lucerna M81 (Si/izzera) 
Esportazione di selene. — / ornilori di Case Reali. 
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ANNO 2. - VoL. III. APRILE 1909 - N. 16 

L’VIII/ Esposizione Internazionale d’Arte 

DELLA Città di Venezia 

L -30 Aprile 1805 Riccardo Selvatico, sindaco e |)oeta. inaii- 

1 gurava la prima Esposizione internazionale d’ arte della città di 

Venezia. Il 24 Aprile 1001) si a])re 1’ ottava. 

Quattordici anni trascorsi: anni di lavoro intaticaliile, di lotte, 

di sforzi, coronati da una perenne ascensione. La morte lia im- 

matnramente involato 1’ nomo caro e geniale che aveva saputo 

concepire ed attuare il nobile cimento ; ma Antonio Fimleletto, 

il suo amico fedele, il suo collahoratore dell’ ora prima, ne ha 

continuato tenacemente V oj^era. E 1’ opera trionfa. 

Al ricorrere d" ogni hiennio. la primavera veneziana sendira 

animarsi di ima vita nuova, inconi^iarahilniente ])iii alta e più in¬ 

tensa del consueto. Artisti, studiosi, innamorati taciturni ed inna¬ 

morati comunicativi della bellezza vi traggono in folla. La città 

ritrova ancora ima volta nell’ ordine estetico 1’ impero perduto 

nell’ ordine politico. Essa è la Dominante s})iritnale. a cui gli no- 

Per tener fede ad una nostra pruiiiessa, non sveliamo il nome caro ed illustre dell'autore 

di ([uesto articolo. 

Sentiamo però il dovere di rinnovar (pii i nostri ringraziamenti sinceri all' uomo insigne 

che pur essendo occupatissimo in cpiesti giorni, non ha dimenticata la nostra rivista e ci ha 

concesso di offrire ai nostri lettori uno scritto del (piale ci saranno riconoscenti. 
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mini s’ inchinano dimenticando volentieri alti'e passioni ed altre 

cure. Non tacciono, è vero, nemmeno in (piei i2,ioi’ni le voci della 

miseria e della bassezza umana, ma tiniscono per dile,ornare come 

lieve turno nella lim])idità solenne della festa. P] per sei mesi, per 

sei Inno'hi mesi, dalla dolcezza primaverile alh* malinconie dell' au¬ 

tunno. continua V attiuenza, continuano le simpatie, o-p stadi, le 

ammirazioni, le controversie. 

Quante imprese hanno coiupiistato una simile vitalità e si 

sono convertite così rapidamente in una instituzione ? 

'** 

La fortuna dell’ P]s])osizione di Venezia riposa su alcuni cri¬ 

teri fondamentali, a cui ha sempre serl)ato fede. 

Intanto ha voluto essere largamente e lilìerahnente internazio¬ 

nale. mantenendosi lontana da (|uel protezionismo ]ìseudo-patriot- 

tico. che in arte è origine di angustie e di camarille. L’ arte non 

conosce frontiere e non reclama registri di stato civile : ecco la 

sua impiesa. Poi, ha mirato assiduamente ad elevare il senso este¬ 

tico. cond)attendo la facilità commerciale, la leggerezza sbadata, 

r eccesso ingombrante della produzione. “ Xoi acceffkinio fìiffe le 

(ispirazioni e talli' le leeaiehe nai rijiadiana) ogni forma delta volgari¬ 

tà ,, : (piesto è 1' articolo che si legge, monito severo, in tutti i Pegola- 

menti delle successive Mostre. P] infine esso ha curato come non 

mai prima, la dignità dell’ ainhiente. ricordando che 1’ eflicacia 

dell’ im])i'essione estetica, deriva non solo dal valore intrinseco del- 

r o])era ma da una delicata armonia di ra])porti fra questi e le 

foime e le immagini e le tonalità che la circondano. 

Phiti'o i confini im])eriosainente tracciati da questi criteri, essa 

('*, venuta. somj)r(^ cercando attrattive nuove. Le Plsposizioni d’ arte 

rip<‘tendosi. invecchiano. Id es])osizione di A^enezia fuggendo la 

monotonia ha trovato il segreto di una ritornante gioventù. Ora 

ha l'ivelato all’ Italia manifestazioni ignote, e note a pochi, dei 

])acsi pili lontani, dal ()ria])])one sottile ed indiistre alla Pnssia 

inquieta e l•ic(‘rcatl■ice ; ora ha rievocato in sintesi espressiva la 

pi'odiizione di maestri insigni di tutte le scuole, dal Lenhach al 

h’odin. dal P’ontanesi al Pàivretto, dall’Anglada allo Zuloaga ; ora 

ha |•it(‘ntato il connubio tra. 1’ arte jnira e la decorativa, tra le 

follile ideali dd hello e i suoi agili adattamenti agli usi pratici; 
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ora lia mirato, come pur oi2,'ifi mira a ra\"vivare le grandiose 

tradizioni italiane della pittura murale. 

Ma un' Esposizione non può reggersi e svolgersi come scuola, 

se non riesce a divenire mercato. ( )i'a 1'inijìresa veneziana ha sa¬ 

puto richiamare in folla, con gli artisti e con gli studiosi, i i-ic'chi 

amatori. Masti mia cifra sola efxpiente. d(*linitiva : /re iiiilioiii 

circa di vendita in sette Es])osizioni. Un mirahile mercato, senza 

nessuna delle dedizioni e delle viziature del mercantilismo. 

E dall' Esposizione, è nata, per mia genialissima iniziativa 

del princijie Alberto (Tiovanelli. la (lalh^ria d'(irfr niodenui della 

('itfd di Mau'zia. Arricchitasi ormai di opeiv magistrali e vaiàe 

come nessun' altra in Italia, essa attende di trasmigrare dai son¬ 

tuosi appartamenti harocadii di Palazzo Ihisaro ad mia sed(‘ ])iii 

Inminosamente a]i]iro]iriata alle creazioni e ai toni della tavolozza 

contemporanea. 

E' Pls]iosizione (die ora si a]ire ì* destinata a \ incere (pielle 

che la ])rec(‘dettero. sia per colitelinto d' arte die per etticacda in¬ 

ternazionale. 

11 festoso Uiardino che s])iega le sue aiuole ed erge h' sue 

grandi macadiie d'alberi lungo il margine (lidia laguna si ('> ](o]io- 

lato di Padiglioni: Belgio. Inghilterra. Baviera. Unglieria. ( )gni 

jiadiglione è come mia casa ideale in cui i resjiettivi artisti ri¬ 

trovano mi lembo del loro paese. 1 giardini jinlihlici vengono con¬ 

vertendosi in mia sjiecie di Uittà internazionale, dove sventolano 

])aciticaniente tutte le liandiere, dove risonano tutti i linguaggi, 

dove intelletti e cuori si tondoiio nel comune ideale della bel¬ 

lezza. Venezia accoglie i ])opoli sotto il suo manto superbo di 

dogaressa. Xon è signiticativo che gli nngliei'esi. decorando il loro 

Padiglione, aliliiano ra])]iresentato i discendenti d' Attila i (piali 

ricevono os])itale accoglienza nella (dttà delle lagune, sorta ap¬ 

punto a rifugio e schermo de' veneti contro le furie di Attila ? 

iMa Venezia, ospitando, vuole insieme ammaestrarci : ammae¬ 

strare C(jn r amahile ed etticace sapienza che sostituisce alle ])arole 

evanescenti le immagini tangiliili. Essa offrirà ai visitatori una 

seide di capitoli vi\'enti della storia artistica contempoi'anea. rie¬ 

vocando V opera totale di alcuni grandi pittori. E con la sua con- 
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sueta lai'ghezza e lil)eTalità di criteri ha scelto quattro nomi, quattro 

tempre, (piattro tendenze diverse : Paul Alljert Pesnard, Peter 8e- 

veriu Kroyer, Pmuz von Stuck, Anders Zorn. 

Il Brsiiard. penetrante, vibrante, scpusito, aristocratico, ricollega 

r impressionismo e la nervosità dei moderni al garbo coloristico e 

ornamentale del settecento fraucese. Il Krofjpr, incarnazione della 

sincerità assoluta, candidamente idolatra della natura, nei suoi 

(piadri o//’ (ii‘i(i si inebbria di luce, d’ azzurro, di moto ma¬ 

rino e ne’ suoi ritratti porta a bor di pelle 1’ anima delle persone 

raj)presentate. Lo SfiicL', artista di meditata elaborazione intellet¬ 

tuale. nutre Y opera sua di elementi e motivi classici, assimilan¬ 

doli alla rudezza un po’ barbarica della bljra tedesca. Anders Zorn, 

prodigiosamente tresco e versatile, dipinge, incide, modella con la 

stessa lucidità immediata con cui vede e ritiene. 

l)o])o die Venezia avrà così radunate le o})ere di (piesti grandi 

togliendole da (Gallerie pnìiblicbe e da collezioni private, esse si 

sc()mpagnei'anno ancora, anderanno nnovamente disperse, e non 

sarà dato mai pili di rivederle riunite. 

Accanto a (jiieste, noi potremo ammirare le Mostre individuali 

di alcuni fi'a i maggiori e migliori italiani, di tutte le regioni, di 

tutte le scuole. 

Keeo i loro nomi, die bastano da soli a suscitare dinanzi ai 

nosti'i ocelli una notevole vicenda di visioni. FJtore Idto, 1’ elegante 

signore del pennello; Gn<jl/(dino (dardi, il vecebio e sempre gio¬ 

vano adoratore della canqiagna e della laguna veneta; (Yesare Tal- 

hoK', il gagliardo e sangnigno ritrattista; d/ur/o de d/uvv’u. il poeta 

d(‘lle scene macabre e delle luci tàntastiebe; (YainiUo Innocenti, il 

pittore della grazia e della dolce intimità. E con essi i cari e non 

diinonticati detìmti, il Jlfsini, il Aifjnorini, il Fattori, il povero 

Brìi izza . . . 

Liiniinosa famiglia di vivi e di scomparsi, di maestri e di di- 

soc'poli diviaiiiti alla lor volta maestri, di ingegni felici die toc- 

caroiio agiliiKMite la cima del colle e di ingegni tribolati die cad- 

(à'i'o sull' ella ! 

1 )no attratti\(‘ ancora. 

1/ Italia lia l»dlozz(‘ siqxu'be. coinpiistatrici. (‘be tutti ricercano; 



ESl>C)SIZIOXE IXTERXAZIOXALE I>I A’EXEZIA 17!) 

ha bellezze occulte o note a pochi o di natura così delicata che 

pochi solamente le j^’ustauo. A^euezia ha. chieste al ]:)euuello non 

di ricantare la gloria delle prime, ma di ti-arne in luce la virtii di¬ 

screta delle altre. Così jK/Zorc he’d/oc/o hVyv/Zey'illiisti'erà linemente 

scene, monumenti, tipi della sua divina e stdrtunata Sicilia ; Fran¬ 

cesco Gioii ritrarrà gii aspetti piià intimi e suggestivi di Firenze ; 

Girolamo Gairali ci condurrà nelle cittadliie silenziose e nei ])aesi 

pittoreschi dell’ Italia nordica (* centrale, ])resso a (pialche rovina 

abbandonata, sur un vecchio baluardo ci-ollante, in (pialche solva 

densa di fronde e di leggende . . . 

Ala (piesta ilcerca dell'intimità interj)retati va dell’arte moderna 

non ha fatto dimenticare ai ])romotori della Alostra le ])in magni- 

tlche tradizioni della pittura ornamentale italiana. K (pieste tradi¬ 

zioni trovano a \"enezia un continuatore e un ravvivatore in Ga¬ 

lileo Gli ini. 

Come la volta scorsa Aristide Sartorio ornò il Salone centrale 

della Alostra, rappresentando con una serie di allegorie mitiche 

il poema della vita nei suoi e])isodi fondamentali, così (piesf anno 

(ìalileo Chini ha riassunto nella cupola della Sala [(recedente la. 

storia dell’ arte. 11 pittore romano tilonfa con f eviihmza della linea 

e col vigore del rilievo: il decoratore toscano s])iega il fascino 

superbo del suo colorito. 

Alziamo lo sguardo alla volta della cupola. Dal ])ieno la.mpeg- 

giare della l)ellezza del bruto umano alle fulgide fantasie del mondo 

greco-latino, dal fasto di Bisanzio alla [airezza tì-ancescana. dal 

(piattrocento a Alichelangelo. dai harocchi allo s])irito moderno, si 

svolgono sopra il nostro capo le vicende e i sogni dell’aide. ()gni 

spicchio della cupola, ogni episodio di (piesta storia reca una leg¬ 

genda endecasillalia. dettata da Antonio Fradeletto. L’ idtima così 

riassnnie la nostra anima, la nostra visione, la nostra concitata 

esistenza. 

Vivo ne r opì'c c ne la lacc ('salto. 

E così viva nelle opere ed esulti nella luce dello meritate for¬ 

tune r nltiina e piii solenne impresa d’arte della città di A'enezia. 
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Vi-u.ì'/'/.A • jLo òperi/iii» della viUi 

GIUSEPPE PELLIZZA 

ar.AXDo — sono (lue anni a|i|iiinto — (iiiisepiie 1^‘llizza si uccisi' in un 

inouicuto (T iu\iiicihilc scoiiloi lo. 1" improvviso aiiiiiiiizio della sua iiiorlc 

colpi (li doloroso siupoii' ipiaidi lo 

ama\;iu(). K tra pii amici (' pii am¬ 

miratori suoi uacipic sudilo il de¬ 

siderio di rimcllcic diiiauzi apii oc¬ 

chi del pid)l)lic() (picllc lcl(* che cpii 

aveva cs|)()slc ucpii ulliiid aiiui ol- 

teuciido il pili v ivo successo, insieme 

ad altre che si sapeva che si tro¬ 

vavano nel suo sludio a X’olpedo : 

e ci(') allo scopo di aiuueidare la ri- 

uoiiiauza ch'epii podeva e, possi- 

hilmeide, di dare ad essa la stahilità 

e 1' immutahilità delia pioria. 

Il desiderio depii amici di Giu¬ 

seppe Pellizza è appapato ora. (ili 

oi'diuatori delle liieuuali Veneziane 

— alle (inali sjiesso epii paiiecipii, 

tiii dalla |)rima nella (piale espose la 

Processione — hanno destinata (pie- 

st’anno una sala alle opere del de¬ 

funto artista. K (fiiesta sala, io credo, 

sarà una delizia ])ei‘ molti, clu' si 
i. • 1 • I 1 • • I (t- V\ {AA/y.\ - Antot ih allo (modifirato, inedito) 

sentiranno vinti dal tascino miste- 

24 
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rioso (li ([nelle tele e riconosceranno che Ginsei)])e Pellizza In veramente, tra i 

pittoii italiani di (jiiesti nliiini tempi, uno dei })ochi cajiaci di arriccliiie di emo¬ 

zioni e di sogni la nostra anima. 

lo conobbi il Pellizza nel ‘bb se ben mi licordo. (jiiando già, dopo alcune 

\ittorie ottennte a Genova, a i\lilano e a Venezia, il suo nome cominciava a 

(ì. - Api ile nei piati di l'olpedo (piitura inedita) 

diri'ondersi ; ed ('gli si trovava a Fii-enze pieno di ammirazione sopi-ahilto pei-la 

siiic('rit;i. rintensità di vita (' la suggestione poetica dei (piadri dei maestri antichi. 

.\lto (' distinto, gii occhi im'ditabondi. la bocca line e la taccia ()allida, di 

lina pallidi'zza spiritnab' e b'inminea che contrastava con la barba e la capiglia¬ 

tura iK'ra di'('gii porta\a alla nazarena, il Pellizza era allora un bel giovine, 

compito (' s('rio, ini po' holiciiic (' nn po' clcrfiijiiiaii, e ninno avrebbe sospettata 

la iiiodi'stissima origine sua. Perchè, al pali di uno (b'i grandi artisti che prefe- 

ri\a. .b'aii - l‘''ran(;ois .Millel, il pittore agricolloie nato su la gleba, egli era tiglio 

di agrieoi tori di N'olpi'do, nn grosso borgo presso 'roiiona, nel (piale era nato 

nel I.SC)S; (' coiiK' il MiIU't ch('av('va lavorati i campi, e lavorando i campi aveva 

si'iilito 1 imperioso bisogno di associar sempre la \ ita dell'nomo alla \’ita delle 

cose, r miima di'i l’alciatori (' (b'i seminalori (' (b'ib' spigolatrici al 1'anima della 



(iirsKlM'K VVAAA7/AA ISH 

loio lena, aiielie il Pelli//.a aveva da giovinetto aiutati i suoi paieiili nei la\'oii 

a^ui'ieoli. spaisa la sementa, zappata e potata la vistila insitmie al padre suo. 

Ma s!’. a ([iiesto pioposito. il suo aspetto incannava, e^ii non \<)leva (die 

rintanilo perdurasse: e anzi (M'a tanto or^uoplioso plel la sua origine modesta 

^ 11 L’SLPFi-: Pkllizz.a - Maniììùìie 

(pianto innamorato della sua \'olpedo dove il suo in”'eL>'no aveva preso eosidenza 

di sè, si era decdso. alTermato, s\'iluppato senza (*silazioni nè soste, ed ei>li avi'va 

trovalo in una liplia del popolo, eh'era povera ma iiitellipente e luioiia, una 

donna meritevole del suo amore, e concepite ed eseguiti' h' sue mi,i>liori tele (die 

smiihrano ancora impreiiiiate e profumate dall'alito caldo (* odoroso della cam¬ 

pagna e dei tieni. 
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Se. inl'atti. voi escliidete |)oclii lavori dev'li ultimi tempi, dipiidi a lioma o 

nei (iripioni. dove si era renato in devoto pelleRi'inai>RÌo a visitare i liiojilii che 

lurono amati dal Segantini, tutte le sue opere — Maiiiiiiiìtc. lì Fienile. Le Fpe- 

eauze deluse, Frocessioiie, lì 21(>rfieino, 1 ì (ìirofondo, Le Feeore, J/ Anioritrntfo. 

(‘ poi Ìj' Anione nello eifn. l line pnsfori, Lo nere. Il inatlino di priino cera, Il 

jindo fiorito. Im Clementina a Volpedo — erano nate nel suo paese. 

lo visitai (piel suo ])aese nel 180S. Vi andai, e vi limasi ospite del dolce 

amico, (loi'si con lui i sentieri campestri, le stradelle ronute Ira le viti, le col¬ 

line verdi dei dintorni, e rIì argini del (airone, che era quasi asciutto iii (piei 

|5;.;ioi ni, e solo (pia e l<à mostra\ a. come (piando il pittore \'i dipinse Le Feeore. po(die 

G. Pki.i.izza - /.a Clcineiilhui a Volpedo (pitturai inedita) 

acipie slapnaiili. hi ascoltando il Pellizza, e notando com'ei>li sentiva la pili 

riposta po(‘sia delle cose piu smnplici dì lutto (piel piccolo mondo suo. 1'anima 

delle piante, (l('ll(‘ acipu*. delh* colline (' delle nuvole, la (piiete piena di eftluvi 

lie\ i. di colori e di soeni (|(m prati \(‘llulali e liorili, e la malinconia ines|)rimil)ile 

del cjiiilo dei prilli e (l('l pracidaie delle rane lud liume. io lien compresi allora 

com'epli. riiraendo e inimpel raiido la r(‘allà con una emozione, una tenerezza 

e un raccoplimenlo indicibili. Tosse laholla riuscito ad (Aocare intorno a una 

lipuia o a un pai'sappio lutti' li' prazie (' tulli' !(' dolcezze incantevoli deH’e- 

slah' e (h'ila prima\('ra. 

l'ipli era \ issulo a Innpo a h'iii'iizi'. a Milano, a Koma e a Wnezia. Tu anche 

pi'r (piahdu' pioriio a l’aripi. ma vi'iami'iiti' la vita di'lh' prandi cill<à. così i>iena 
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d'invidie, (li \'aiiità e d’intridili. Iiopiio i nde pei' la sua sensibililà (Udieala. non 

r atti'aeva. Oliando eompose l’ai'lieolo // pillore r la eli(‘. per consiglio 

mio e di Domenico Tnmiati. pnhhlici') nel Murzorco. dovi' il map-Liior piacere di 

Aipu’iolo ()r\ iet() era ipiello di a\ \ icinare (' di tener desìi pi'inpi'pni eh’(‘lano. 

in (piel periodo non tropjio li('to per l'arte nostra, piii proiiK'tIenti. (‘pii scrisse 

con sincerit.à e convinzione [Marzocco. Anno I. n. òdi; « l.a vita lillizia delle 

prandi città non piu') a 

meno di esercitare un'a¬ 

zione mistiticatrice sn 

r animo sensibile d(‘l- 

r artista il quale pei'di'ii- 

do la semplicità e schiet¬ 

tezza primitiie perde le 

i| n a 1 i t à mappiormente 

atte per la creazione del¬ 

le o|)ere d' ai te ». D co¬ 

si scrivendo epli cmio 

pensava alla sua Voi pe¬ 

do .... 

.Ma, torse, fu appunto 

(piesto suo amore per la 

solitudine che, toplien- 

dolo dai rumori del mon¬ 

do che ci riempiono (‘ ci 

stordiscono, pii fece un 

p i o r 11 o mappiormente 

seidire la vanità dei suoi 

sopni d'ai'te. di felicilii e di ambizione, la causa (die lo spinse a uccidersi. 

Difatti, (piando venne a mancarpli 1'adorabile creatni'a (di'epli ave\;i incon¬ 

trata nella sua piovinezza. e che per la sua bontà, la sua dolcezza e la sua 

intellipenza era depila di Ini. il suo desiino pii parve crudele, resistenza un 

peso ins()pport;d)ile. K il 14 pinpno 11)07, sul fare dell'alba, a !renlaiioNe anni, 

dopo un mese che pii era morta la moplie. udendo pianpere le sue bambine che 

la madre cara scomparsa non poteva cullar pili con le sue canzoni, un'immensa 

anposcia e nno spomento intinito lo vinsero; eiiln') nel suo studio. \ i si appicci); 

abbandoiu') il suo piardino e passi) all'altra riva. 

Scriveva il Pellizza nell'articolo (die ho citato: « l'I necess.irio al pittori' il 

contatto diretto, continuato della natura idu' pii abbisopna riirarri'. \dvere in 

essa, di essa, |)er essa ». E difatti ipiesto suo amore per la natura, e la scrupo¬ 

losa, instancabile osservazionedella realtà furono tra le sue ipialità caratteristiche. 
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Ma e^'li non s' iiulu^iò mai a l ipi'odunv ^li spett.icoli materiali con esattezza 

[(recisa, meccanica, sihhene ([iielte visioni interiori che ”li asjx'tti della natura 

stessa i4Ìi suscitavano. 

Dotato di ima sensihilitìi sifuisita. ejili riceve\a dalle cose e da^li esseri didte 

emozioni folti e incancellabili. Kd era il me'>lio di (jiiesle emozioni ch'egli, 

([nasi a conferma della notissima definizione della [(ittuia « la [(eiiitme c'('st 

l'emotion de 1'àmi' racontée par les yen.x », voleva comunicale con la sua arte. 

(dosi la natura fu sempre per lui. come pei' il Millet e pei' il Segantini, 

r is[)iratrice diretta. Essa pii sussurrava pai'ole. e pii procurava impressioni di 

G. Pkllizza - Aìberi e inibì a l'illd liorg/ifse (ijittura inedita) 

alihaiidoiio. di mestizia, di serenitii e di dol('ezz;i. E ricevute e l'jiccolte ipieste 

impressioni epli era incontentahile tincliè non fosse riuscito a estrarre da l'ssi' il 

fantiisma compiuto e rivelatore per le sue tele. 

A (jiiesto pi'oposito noli è possibile tipurarsi con (pianto zeto. con (pianto 

ardore e con ([iiaiita costanza, epli si dedicaxa a opni lavoro. Eaceva schizzi, 

disepiii, studi innumerevoli dal vero di tipiira e di [laese. Si preparava con una 

cos('ienza mirabile. xMciini suoi quadri pii costarono pert'ii) anni di ricerche (' di 

taticbe, primo fra tutti (jiiello che mediti), volle (' c(“rc(') forse pili, ma md (piale 

non possiamo mappiormente ammirailo, e che al principio cbiaim') pii Atnh((- 
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sci((f(jri delia fame, poi Dimostrazione, Fiamaita, Lo sciopero, i Lavoratori e. 

iiitine. Oaarfo Stato. 

Op'iii sua tela, ripeto, doveva far vedere e seiitii-e, il pili |»erfeltaineiite possi- 

bile, ciò eh’e<jli aveva visto e sentito, f] difatti se in (piasi lidie le o|)ei'e sne il 

fanlasina ha la previsione perfetta della cosa vialnta, perelu'^ è il resiillato dì 

molte e |»rofonde impressioni reali, ha anche, (piasi sempre, una ernia indeter¬ 

minatezza sentimentale che ei lascia nel fondo deiranima una va^a poesia. t‘ci 

liehiama alla mente ciò 

che si disse del reali¬ 

smo del o-rande .Mille! 

« (-'est (In realisme (pii 

fait IVver ». 

Ora. a ini simile 

artista, sempre in con¬ 

tatto con la natura, do¬ 

veva. hen presto, appa¬ 

rire (|uanto r efficacia 

luminosa dei colori pit¬ 

torici sia infmiore al- 

l'efticacia della luce rea¬ 

le. e (piindi la necessità 

di cercare e di compii- 

stare una tecnica che, 

fornendofìli i mezzi pili 

adatti per rendere ciò 

che i suoi occhi vede¬ 

vano e faceva ])al|>itare 

il suo cuore, lo aiutasse 

a riprodurre ne^li altri le sue commozioni. K (piesla necessità lo condusse al 

divisionismo. 

11 Seoantiiii e il Morhelli esercitarono un'influenza (lecisi\ a su Ini da (piesto 

tato. Kssi lo convinsero inoltre a far dell" arte simholica, a rendere la sua pittura 

.semine piìi sull'estiva facendola servire, jnir senza intromissione di figure astratte, 

all'es|)ressi()ne di una verità o di nn pensiero. 

.Ma. ci('> mal<>ra(l(), l'arte e 1'ispirazione di'l Pellizza furono e rimasero, 

(piasi sempre. indi|)en(lenfi. K tutti i suoi (piadri, da (jiiel suo Fienile pieno di 

S()«no, dove si vede un vecchio (‘ontadino che muore nella sua ca|)anua accanto 

a<i'li utensili del suo lavoro, mentre il preti* <ieniitlesso }.>li p()rf>e l'ostia, e un 

g'ru|)|)o di case rustiche, silenziose, omhrose riposa (piieto. e d' intorno semina 

che la natura aduni (pianto più può di luce, di verde e di azzurro per rendere pili 

("l. Vv.\A.\y.'/.\ - Pomeriggio di Afììilc (i)ittura inedita) 
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(loli'e e solenne ((Ilei transiio ; (ino aL>li nlliiiii eh'e^li eoin|)ose. Indi (lorlano l'ini- 

IH-onla iiaU'lehile della sua anima, e nessuno (iik') Irovarvi reminiseen/e e imitazioni. 

La sua arie era (mia. il liore (di'i (turo del suo seni imelilo, ed a|)|mido 

|)erei('» (die certe sue tele (losse^^'oiio una singolare malia, hanno mia (hdeezza e 

ima malinconia infinite, e il (lotere di desiare md noslro animo tulio un mondo 

di misteriose sensazioni .... 

Oiianto |)oi fosse delicata e fine 1'anima del IVllizza io (lotrei (limosirarlo 

CUI! le molte lettere (die mi riman5.>(mo di Ini. L faeido xiohmza a me sh'sso e 

ne (uihhlieo una (die a|t|)unt() ricida la sua (irofonda hoiilà e il suo sijuisilo 

Giuseppe Pei.i.izza - La processione 

sentire, e (die. inolile, eoiitiene mia (nova della sua fede in sè stesso e della cer¬ 

tezza che aveva di ra,L>-,L>inipuere un giorno l’alta mèta (die Na^hei^yiava. 

Oliando, nel ISDS. io ehhi (Mihhlicato sul Marzocco mio sliidiosii Larli* sua. 

ee|i mi scrisse da N'oliiedo in data (S ottobre : - « Fratello mio. m’ asjietlavo si 

un hello scritto da te. ma cosi come F hai ideato ed es|)resso |iro|)ri() non (lotevo 

imma«inare. d\i Io sai. |»armi averlelo (lidio, io non m’intenerisco laido facil- 

menle. e|)|mre le^j.'endo il Ino articolo mi si sono iimmidili l:Iì ocidii. Oon esso 

mi hai creata la (losizione (dii iinidiahile fra i giovani (dltori italiani (mI io li 

sono otihli^atissiino (leridiè senio (die non è esagerata : e se la salale mi haslerii 

taro sì (die nessuno (lossa smentirli, lo sajievo della forza (die è in me. forza 

(die ha il (intere di avvicinarmi i volenterosi ; ma nessuno (len'i F aveva svelata 

mai ((uanlnn((ne forse ne venisse sentito il (intere. F [ler essa (die molli i.ii(ivani 

(litidri 111’ inviano di ((iiando in ((iiaiido i loro omaf^'^i . . . Fa(ià. è tiene te lo 

dica,... si è (insto alla lettura a(i(iena ;^li ho consegnato il tuo scritto, uè lia voluto 



Giuseppe Pellizza - Speranze deluse 

Gll sl'l’l'l' ]’!■] I.l/ZA / due pas/oi i {pittura inoilita) 





VITA D ARTE U»4 

!it;iccai'seiie (ha (|uasi ssiiihalo mamma che lo clhasiiava par la cena) che dopo letto 

(lue volte : e (piando è venuto nel salottino era tanto compreso di ammirazione 

per te. e forse anche per me. che lo manifestava in modo tale come prima mai. 

Innlile clie ti apR'innpa altro. Tu mi comprendi bene». 

lÀI ecco, in (jneste sue parole ultime, anche un fnpacissimo accenno a ceite 

pene e a certe tiistezze che. con «ienerosa delicatezza, il Pellizza custodiva in 

pr;_— 

l’i;i.Li/z.\ - La neve (pittura inedita) 

secreto, ma (die cerio contrihuiroiio a condurlo a (piesta tine [latetica della (piale 

foise. un giorno, la p()(‘sia far.à una leppenda. 

Ma ('• innlile (di'io mi f(Mini sn (piesto punto. P sia invece lode a OJetti. 

;i(l .\nmdo .\loi h(dli. a (iiovanni (lena, a Leonardo llistolti. all'.Minati e ad 

,\im(do llarahino discepolo (hd INdlizza. (die. preparando una mostra delle ojiere 

(|(d povero mollo, hanno periiK'sso al pnhhlieo di comprendere e di senuire lo 

>\()l”'imelilo (hdr allivihi erealrice di un arlisla nobilissimo e puro, (die elibe un 

[lari icolare caralleri' pendìi', pur trai'iido come laidi albi l' ispirazione dalla 

mdnra. aliiiicnh) la sua ;irle della piti ricca ('sseiiza della sua vita interiore. 

Ihitu Ludóvrìo Occm.NT 
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Vi.i ai tistì <lel Lazio pol leranno di nuovo a V(‘nezia iK'Ila ^ioia del s(de 

X priiiiaverile il salnlo di Koina, rialTt'iiiiando Ira le dia* sorcdle (|uel \in- 

eolo di amore nel eomnne id<“ale italico che lntU‘ nnisee le Ixdle eitlà noslie. 

Fra <i'li seullori. Adolfo Apolloni (‘ Llemenle Ori^o sono (|mdli tdie più in¬ 

tendono di rimanere d'accordo con F anima immortalmente (Massica dell' Elbe; fra 

Cj.h.MKNin (Jkigu - / ClìX'alli del Sole 
Fot. Allnarr 

i pittoi i. Onorato Oarlandi, il poeta dell" a^ro silenzioso : Egli manda (piesi‘ anno 

lina tela nella (piale lia sapido esprimere attraverso un'armonia antelucana di 

toni violacei il fascino sidenne della solilaria teia'a vegliata dal Soiatte. e che 

il Calducci invoei') nei versi : 



VITA D ARTE UH] 

" Oli ialaiiio RTanile. solitudini de la Ganipapcna ! 

e tu S')i-atte g-riffio. testimone in eteino ! 

L'()i i<i<» espone im oi ujipo colossale che s' intitola “ / cardili del Sole Per 

(piesta sua miovti opera come o-ià per la “Morte del Cerro,, e perii “Batterò „ 

egli ha tolta P ispirazione dalla ])oesia di (lahi iele d’ Annunzio, creatore mira- 

ClJ-Ml'NTIv ( >KlGO - / CiWa/li del Sole fo*- rimari 

bile di miti classici. Quei suoi cavalli tiei-i e scalpitanti e (|uel suo giovine iddio 

lo scidiore ha \'ednti ne roiidti precipitosa del dilii'amho dannunziano: 

Ual/ano, s' impennano 

le liere, veidiei-ano 

r aere, eoi ferro ([uadrupliee 

i eumuli dii'ompono. 

Le code intonse inareansi. 

I(‘ erinim-e sventolano 

conu' vessilli vi\ idi, 

l(‘ naii spiiano 

liamma, gli ocelli si rigano 

di sangue, i tiamdii pulsano, 

le \(‘ne si palesano, 

per r ampie groppe rivoli 

di sudore lluiseono, 

nella seliiuma d(‘i diflieili 

rrmii brilla 1’ iride 

Scalpita, scalpila ! 

l'i r id(*al r(‘sla della micdilura. è la gioia, è l'ebrezza di tutte le speranze 

latine che si (‘spande cantando nel cielo dell'Urbe, mentre: 

(lalpeslaiio i ca\'alli del Sole 

il rinato rrumento di Roma. 





19S VITA d’ arte 

Questi (lue vei'si con i (juali si eonchiude il ditiraiiilx) evocano una limd- 

iiosa visione ed ha volido 1'Oi ìro inseiiveili sothj il suo o-ruppo ove bene mi 

sembra e^li abbia reso il eontrasto della furia dionisiaea dei cavalli im[tennati 

con la serenità apollinea del giovine nume. 

La eom|iosi/aone di Adolfo A|)olloni cosi semplice nella sua linea musicale, 

e (runa pui-ezza così originalmente classica, è pervasa da un sentimento di prò- 

Adolfo Apolloxi - "■ Soiiiso di inudre,^ p'oL p’aragiìa 

fonda umanibà e di alla poesia che s'avviva dell'eterno fascino del soggetto, 

l'amore materno, e trascende con la sobiàa potenza dell'inspii-azione il valore 

clic le assegna con iiKKb'sIia l'artista (piando la detinisce uno studio di forma. 

La salute e la Idiza del pili eletto sangue latino pulsa per le vene che irro¬ 

rano l(‘ sod(* e fr(‘scbe carni della giovane donna la (piale distende sopra una 

c()IIrc l(‘ nudi' forme possimli del suo colpo bellissimo, sollevata akpianto su le 

liirgide rolondibà dei s(‘ni. Mila sorride il piii casto e gioioso suo liso al figlio, 

un faiilolino posalo sopra un guanciale e che sliora seberzosamente con le dita 

il melilo (l(‘lla inaline 

La grazia (b'ir Innoeeiiza sorride inconscia dominando la tdrza di ipiella ma- 

yiiiliea sensualil;i feiiiiiiiiiib' (‘d il simbolo deH'amore materno, eternato nel sor¬ 

riso. s'nfferma trioiifanle neH'opiM'a dell'A|)()ll()ni che sembra illuminata dal 

meraviglioso verso (l(‘ir(‘gloga virgiliana: 

« hiripi', jxwrc jiiicr, risii coijiioscere iiiafrciu » 
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Le ojìere dei tre artisti aeeeniiati. romani di sanj^ue e d'ideali, ed eelie^- 

yianti il canto di tre poeti scliiettameide latini, N'ir^ilio, C’.ardncci e D'Annimzio, 

valgono lina della testimonianza d’amore. 

Nella sala del Lazio, ove trionferà nel centro il gruppo dell’Orip’o, saranno 

esposti lina ventina di quadri nuovi dell’ Innocenti, Ira i (piali primep'<4Ìa una 

vasta tela rafti^iiirante ima processione di donne velate, se^iiiite da un nomo a 

cavallo, e die svoltesi sul fondo del nudo ed assolato jiaesagR'io sardo: 1’ar- 

CaMILLO InNUI'KNTI 

monia dei toni neri delle pellegrine pili anziane è rolla, con ima certa veemenza, 

dai rossi accesi su le vesti di due piovani spose. Onesto (punirò |)iìi che altro 

ha un valore storico di fronte al nuovo indirizzo artistico del pittore romano il 

(piale semhra volersi raccogliere ormai, di preferenza, nell’atmosfera liejiida del- 

r intimità famipliari' e mondana a studiare ed a rendere pii affetti, le vanità, pii 

ahhandoni, pii ozi femminili appena ap|>ena apitati da simulacri di azione, come 

la tazza di thè o la lettura dell’ultimo romanzo; le prazie e le malinconie che 

cosliliiiscono il parlicolar fascino d’ im ti|)() di donna che \ive fra pii api dei 

salotti e le feste di henelicenza, in mezzo a mille oi'ciipazioni fri\()le, imitili, de¬ 

liziose, creando intorno a sè ima musica lieve di pesti, di sorrisi, di colori, di 

profumi, nella (piale disperde (piotidianamenle la sua piccola anima sellecenlesca. 

Le riproduzioni qui offerte di alcuni ipiadri inviati a \’enezia ed ove sono 
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appiinU) svolti ([uesli motivi 

non ])ossono siiLìp'ei'ire l'effet¬ 

to degli originali, elle vivono 

particolarmente per la virtù 

dei colori, cosi come attrici 

sajiienti per-il fascino del bel¬ 

letto, ma sono inteiessanti 

perchè svelano nn certo iiia- 

iiicrismo dei mezzi espressivi 

che mi sembra voluto dall'ar¬ 

tista (piasi per rendere piti sin¬ 

ceramente il iiiain'crisiiio in¬ 

formante resistenza delle sue 

fragili e fittizie creature. 

L' Innocenti che ci dette 

Il f/iitraiiiciito (li Poufida e 

|)i-edilesse la forza virile dei 

paesi immuni da contagi di 

mode cosmo|)olite ; che raf¬ 

figurò il (lardncci, nudo, nel¬ 

la posa d' un lottatore greco, 

oggi attenua la sua inspira¬ 

zione in un gusto di raffinato 
C.\Mir.Lo Innoii-nii 

l)((ri(iiIIisnio. La sua ammirazione 

ed il suo slndio non pili si vol¬ 

gono al eolorilo rohnslo (run Gio¬ 

ielli, d'nn Mancini, d’unMiclu't- 

li, ma pinlloslo a ipudlo sfumato 

dei pili dclieali si'lh'cmitisli (‘ dei 

moderni pasleMisIi francesi. l)o- 

\ remino largliiMH' nn rimprovero'? 

La seiisihililà sipnsila d(‘l suo t(*m- 

peramenlo arlisiieo non lii mai 

dominala da profondo e religioso 

eni nsiiismo per un' idi'a, indi non 

gli era dalo d’ a\('r(‘ didla \'ila 

lina eonei'zione draiiimalica, ed il 

■'Ilo ialenlo doveva fardi lni,(pia- 

>i ne<-(e>a ria melile, nn arleliee di 

>en>azioni. nn gran signore did 

dileilaiilismo. lo credo eh’(‘gli sia 
Camillo Innoiiìnti 
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adesso assai pili d'aecotdo con sè iiiedesiiiio di (piello che non Cosse (juaiido 

raCfi”iiiava il ((iiadio storico (die pii lece vincere il piMisionalo. 

Ohi stima l'inpegno di Oamillo Innocenti deve augurarsi (di'egli ahhia a 

proseguire su la nuova via con tmuudtà di pi-opositi tino a darid ihdla donna 

Cam I Li.u iN'Noch.Ni i 

moderna ch’egli sente |)iìi viva net suo spirito una visione pei reitamenh* originale. 

Antonio Mancini il (piale ha gità [lassata da tempo la soglia della giovine//a 

non è stimato ancora in Italia ([iianlo melila la sua arte. Kgli. sdegnoso, ha liig- 
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^ita la fama, ma la fama riceivhei'à Anloiiio Mancini. Oueslo romano allievo del 

Morelli e die a dodici anni fu capace di superare molte opeie del maeslro cieaiido 

(piella teslolina di Krancischella maiala, che ogj^i può ammirarsi nella collezione 

Messin^er, è il più forfè coidrappnntisla del colore fra gli arlisli ilaliani vivenli. 

Il colore è il sangue <lel disegno ed il Mancini vi sa trasfondere 1’ossigeno 

pili puro deir aria, per cui appare nelle sue tele come una cosa calda e viva, 

piena di violenza. Lesile peniudlale ])osseggono il vigore (Lima fantasia originale 

e rivelano il genio istiidivo di ipiel temperamento ai'tistico insieme ad uno studio 

Camii.lo In.nociì.nti 

amoroso e profondo dì Kenduandl e di N'elazipiez. L’armonia (Lima tela del 

Mancini ricorda (piella di molli liori, diversi e selvaggi, in un campo, ove can- 

lano (M)!! pei fello accordo i Ioni ricchi e gai, poveri e tristi, sfacciati e modesti, 

crudi laluni d'ima crud(‘zza (piasi dolorosa [ler gli occhi, e morhidi gli allri così 

clic \ i giungono (piasi nella dolcezza silente del loro profumo. Si juii) forse sfa- 

hilire una rispondmiza occulta fra i colori, i gusti, i sentimenti, i suoni, i pro- 

liiiiii Iloifmann lo cr(‘(l(*va ; l'd (i cerio che il Mancini pivdilige stranamente i 

liori dei (piali riempie spi'sso e con ahhondanza le sue tele, i fioià che con la 

loro ricchezza v varici;i di tilde eseguiscono sotto la direzione del sole il mera- 

\iglioso concerto capace' eli eslasiare un poeta. Il colorista è sempie im jioeta, 

e-oiiH' un elise‘gnale)re' pure) e'* se'iiipre' un tiloseilò. Ouanele) Limo e l'altro si con- 

giimgeeiie) ahhiaiiie) il pilleue' di ge'iiie), ahhiame) il tipe) Melazejnez vei'so il ([naie 

icnde il .Mancini nei suoi ritratti (‘he svi'lano lo sfoi'zo dell’analisi psicologica, 



Ca.mii.1,0 I.nnoce.n'ii 
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la rifciea coscienziosa dell'espressione melodica realizzala attraverso il colore, la 

febbre infine di tutte le 

ricercbe. Chi ba veduto 

di|)in^ere il « Moscìtet- 

fiere », die ti^nreivà a 

\'enezia, così caldo nei 

vei-di e nei lossi fonda- 

mentali, è mao<>i(>i'>ii<^ii- 

te in prado di apprez¬ 

zale rnomo |ier il quale 

r arte pili die una gioia 

è nn dolore. 
■K* 

■K- -K- 

Mi piace di inesen¬ 

tare Pietro Canonica (’) 

insieme ai principali ar¬ 

tisti romani poi di’egli 

si è fatto ormai, di pro¬ 

pina elezione romano, e 

ne r Urbe ove intende 

d'ora innanzi lavorare, 

ba trasportati recente¬ 

mente vaia fra i suoi 

marmi più significativi, 

e cioè quei meravigliosi 

busti femminili nei (pia¬ 

li è maestro insuperato. 

Kgli manderà (piesUan¬ 

no a Wnezia (piello di 

donna Franca Fiorio che 

ci semina veramente nn 

ca|)olavoi-o di grazia e 

di arditezza. La bella 
Amo.vki M.\\( i.nm - // Moscheltu'ì r 

persona si ei*^*e iiìì])ei'io- 

sa dal inalino, liorenb' di gioventi'i, (‘ l’audacia della più moderna eleganza 

dell’abbigliamenlo mnIi(‘br(M'‘ resa dall'arlisla nella materia rigida in modo scpii- 

silo. (•(! o^ni d(‘llaglio è sipiisilo, (mI il martirio (lidia ricerca psicologica pur 

(') Sa|)|iiaIMI) clic a 1 iillini'iMa il (iaiionica ha ik^ci.so di non esporle piìi alla mostra le 

opere illii'-Iralc nell'a11icolo c che non prenderà parie alla medesima. Non per (piesto abbiamo 

i-rediilo do\er derraiidare della primizia arlisliea i nostri lettori. 



Pietro Canonica - “ Fiammeuto ,, 
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non tin8])ai'e nell'()|)eia leggiadra die seiiilii’a animata dalla viln-azione d’nn 

sorriso di donna che si sente signoi-a (hdla vita. 

Insieme a (jiiesto Inisto il (lan(.)nica invia alla Hiennale nn marmo da Ini 

spezzato, un nudo femminile che tradisce lo studio a|)passionato del vero ed ove 

l’ii-jKd Canminmca - "Domili Fianca Fiorio 

il grande ailisla ci olTre nn aspcdlo nuovo della sua arie che semhra in (jnesto 

marmo, ri\aleggiare con ipadla del greco scnlloii' il (piale compose il gruppo 

ddh' « soi'i’llr (Irlhi riif/iddd ». I\'i (‘ diffusa la medesima grazia molle, luminosa 
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ed un poco siaiica che c'iiicanla nel celehie franiinenio ellenico del Mii- 

)>ei(ni. il ([naie ha la inorhidezza e direi ([nasi il eoloie delle vive carni. XeH'ojiera 

del Canonica la sa|tienle spe/zalnra del hiaccio deslro conet'iilra la iioslra alien- 

zioiie sn lo slndio inerav iplioso deiroinei'o; il hraccio sinislro acciesce con la 

sua linea che ha tanta eleganza di ritmo il \alor(' del torso iiicnrvato, il ([naie 

ci fa so<4nare al tioie caduto dallo stelo, al sorriso jnajiico d' nn volto haciato 

da r Amore <* dal Dolore, (dii sa? forse l'artista l'ha d isl ini to a\endo\i intra¬ 

veduti e poi sniarrili i sepni supremi di (pad!' ideale che non si lascia iinpri^iio- 

nare nella materia. 

Djkko .Misci.vttkm.i 

Aktuko Noci - “ /ladiusa 



LA SECONDA PRIMAVERA 

DI ETTORE TITO 

Rai^a.mexte s'ii)coiit)-a nella vita un volto d'nomo così vi^^oioso e severo 

|>ur nella dolcezza delle linee [dii calme, cosi liceo di espressioni di 

honlà pili- nella fosforescenza d’una inesaiirildle ironia, cosi illuminato di co¬ 

scienza e di ceiiezza pur nelT indistinto velo d'una malinconia che non si tinge. 

Oliando da (jiielle labbia placide e composle scende la parola leggermente smor¬ 

zata da un tremilo indetinibile e misurala da jiause ugnali in cui par (die ranima 

si interroghi, la sincerità e la contidenza ridono a vicenda nello sjiirilo di chi 

K'itokh Tito - “ La vita ,, 

ascolla e fanno forza al pensiero peridiè si espiima nella ingenuità del senti- 

iimiilo più \i\(): (jiiidla mano cosi parca di gesti e cosi blanda in accennare 

le loriiie d’ una visioiK' come l'arco d’un pensiero (die ascende dal prolondo 

(l(d cuore, non pii() non essere, md lavoro spesso nervoso e febbrile, 1’ umile 

ancidla (die (d)be(lisc(> s(“nza rilrosì(‘ o capricci alla mente che la governa in 

larga signoria di accorgi meni i e di saggi'zza : (juindi 1’opei a è T uomo, che in 
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lei si manifesta e si eterna: quindi Ettore Tito è artista vali(l(ì e pioljo, origi¬ 

nale e sicuro, come è eoscienza retta, im|)erturl)al)ile e generosa ! 

Masi sapeva; nessuno piu') goder la gioia di rivelare olii, da sè, ha sorpas¬ 

sato il limite dell'oiidna, prevedendo in vergiidt;i di voleii. ostinalo e iidles- 

sibile ; ehi, da sè, ha spalancate le |)oile di ferro eliinse ai del)oli, ha tracciata, 

l)attnta, illuminata la strada che ora è sua di possesso e di diritto: Ettore Tito 

è giunto ormai alla piena e saporosa mainrilà dell’ ingegno, al pili limpido 

eipiilihrio delle forze tia 

gli incanti del sogno e 

i richiami della realtà, 

al successo incoilirasta- 

to, alla fama, alla gloria. 

Ehliene, ipiesto è me¬ 

raviglioso : (die egli, a 

49 anni , padrone del 

putihiico degli intelli¬ 

genti e dei profani che 

lo ammira e lo loda, do¬ 

vizioso dei fi ntii racccdti 

nel costante e sano ope¬ 

rare. libero nell' uso dei 

mezzi })iii facili e pi fi 

fecondi della tecnica e 

dello stile, abbia sajmto 

inijiorsi lino sforzo nuo¬ 

vo e pili grande, abbia 

voluto scegliersi una mè¬ 

ta pili superba e coman¬ 

darsi un’ascesa pili fran¬ 

ca, abbia insomma, di¬ 

sdegnando la sosta e il 

refrigerio nel boschetto 

degli allori sulla cima 

guadagnata, inefeiito il 

rude viatico dei pellegrini ancor lontani dal sanliiario venerato :'Mehbre e travaglio. 

(3h ! la gioia del rinnovarsi deve essere pili dolce e pili intensa che un’in¬ 

cosciente tiorire nella comune [nimavera degli anni e delle forze; deve essere 

come un sentirsi dalle radici alla vetta invasi dall’ebbrezza d’nna linfa disali- 

bondante, e pronti a rinascere |)iii grandi e belli, capaci di creale iin jirodigio ! 

Guardate La (jomena, Le parche, La parfeìiza per la pesca : in quel mare 

Fot. Filippi 

lÌTTORH Ti to - “ Passeggiata l oinaiìlica ,, 
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che s'alluiijia in un fremito inmiinerevole di oinlelle e di ]amj)i, sotto il ])acio 

diffuso d'un trainoiito caldo e ap|)assionat(), (juelle barche trascinale da nn 

impeto di fuga verso il largo, vihraidi di s|>eranza nell'attesa del tesoro che 

salirà dal gorgo a gontiare i bei tianchi i“ohnsti, danno idea e certezza delle iii- 

tini1(‘ ali che battono in frenesia di vita nell’anima del ])oeta: — (piella stupenda 

IviKiKii Tito - ,, Le Parche ,, f»*- Filippi 

armonia dì masse in rili('Vo e di sjtazii vuoti, di bici fervide e d’ombre pur 

>crcnc. dì inend)ra animali ed nmane aggiogale alla pena di uno stesso lavoro, 

ipiclla bine ini risa d'acipia salsa che trae nn ballello pesante al sicuro dalla 

marcila <-bc gbi liolla sollo i lumi d(‘l cielo percorso di innole, e lega, come in 

nn golo largo (‘d ugnale, ipielle energie pensose e trisli, fan fede che il poeta 

ha Irallo dalla esperienza della vila (‘ fuso con l’essenza della sua anima coni- 

mo>sa una gran leib' nella signilicazione eroica dello sforzo che produce un 

bene amdie semplice e limile; (piel gruppo di nudi cosi [irofondamente impjon- 
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tati (li bellezza, ehe in una linea siipt'i'ha e piena si i‘aee()lp(»n() e ehindono ae- 

canto al xinlento apilaisi delle \'('sti. dei pesti. d(dl(‘ (ddoine delle Ire pandie. 

Innpo la idecia eonlinanle eoi cielo innoloso sopia il mare appena \isil)ile. di- 

mostiano (die il poeta ha sentito il morso acerbo del dubbio (“ ba Noliito dare 

la sua risposta al suo problema interiore : 1' Amore sommette la coppia umana 

l'.ilnki-: Ilio - ■■ I^a j^onit'ìni Filippi ■ 

in ripoplio di pioxanczza (‘ di passioiu'. e la Morb' la cenno a (aipido (die ha 

pia liberala la coc(-a. additandopli un'altra preda lontana ! 

(Ibi ha dello (die Ettore ddto non pensa".' (dEepli solo ride o sorride Forse 

non lo ripeterà, oppi (die Farlisla ha detta la sua iiiioNa parola: presentila, ma 

iinoNa ; preparata, ma nuova ! 

Oli sì ! non bisopna sorpassare la misura, p(‘r cui i (dieci furono maestri 

esox rani; non bisopna complicare i mezzi, ricercar F effetto, amare la teatralità : 

non bisopna, ad opiii istanle, ad opni proposito, pridare : io penso! io sopii o ! 

io fantastico! .Ma bisopna (die F anima int(dlipenle e comptessa, prave di sa¬ 

pienza e di verità, si esprima intera come si conosce e si sente: bisopna (die lo 

studio del vero, di ciò che è fuori di noi e che anche pii altri vedono, se l»en 

non sempre comiu-endono, sia la pinnastica che assoda muscoli e nervi, il foii- 

dameiito su cui si costruirà il lemiiio dell' idealità nosfra e del nostro sopno 

che iidanto maturano e si arricchiscono. 

E (piando Fora sia piunta e la perfetta coneordia della facolFi rappiiinta. 
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Msoo'na die la «-leazioiie faiitasliea sia sincei-a come una lisioiie o<iR’ettiva, sia 

sentita come cosa viva e palpitante. al)l)ia (piimii nell' es|)iessione tutta la s|ion- 

laneilà e la lì‘anclie///a <!'uno stoj^o d'amoie. d'un'eleoia. d' un'imprecazione! 

Alloia. anche nell' aitista pili sereno e tianquillo. il pensiero profondo avviva 

oqiii lisina, dà un significato ad o^ni tocco dì luce, ad o^iii sedilo: ne lende 

r opera piti astrusa e difficile, poiché non è un attefiR'iamento. una sovrapposi¬ 

zione : è anzi il compimeido della contem|ilazione e del soglio, che non possono 

essere, se non neeli stolti, beate stasi o inutili arabeschi dell'intelletto. 

(l'è necessità per ipiesto di ahhuiai-si e infastidire la tavolozza di impasti 

teirosi. la tela di sindioli e di eniend c'è necessità di obliare le piacevoli scene 

della vita intatta dalla pena e dal limorso'; c'è necessità di appendere a un 

ipiadro pieno d'aria e di senso un titolo che [lesi come una tabella funeiaria 

carica di menzogne in uno stile lapidario? 

Kttoie Tito infatti continua ad essere 1'impai-eoRiahile esaltatole della na- 

luralezza. della chiarezza, della gentilezza nelle forme e nelle passioni : il colo¬ 

ritore forte e nervoso, il rappoitista abile e sciolto, che ci dà il senso e la visione 

del male e dell'aria, del tempo e dell'ora. dello spiiito e della caine : il sim¬ 

patico e forliinalo ricercatole della bella linea, della peifetta dis|)osizione dei 

piani e delle masse, della solidità del ipiadro. della correttezza decoiativa del 

lap'lio : il sobillatore che ha in sè l'ardore d'un meridionale fi-enato e misui“ato 

dalle nebbie azzurre e dai soli d'oro blando dei paesi lacunari : T amante fedele 

del mare, d' un suo mare, che non è (piasi mai il mio bel mar selvapRio pieno di 

follie lor\’e e di abissi tias[)arenti. ma diesi stende all'infinito come una sti'ada 

aperta all'audacia e al trionfo, liimeepiata e giuncata d'oro, di porpoi-a. d'ar- 

<>'enlo. di madreperla, sibillino e ridente, chiuso a o<>ni sguardo e impenetra¬ 

bile a obZ'iii desiderio. 1? come ipielle ondiicce innumere\oli e brevi, come (piei 

lampi e ipiei rillessi, così lutto s'apita. si muove, freme, s'affolla, nella pittura 

di ipieslo irrefrenabile laxoralore ! 

(ili ibi'iindi di'e<*li dise<»-na e scolpisce e fa splendei^ d'una nota di colore 

amalo lolla sua anche (piando. p(*r combinazione, alla vista dell' opeia ci vien 

sponlaiKM) all(“ labbra mi nome, alla mente mi ricordo, trionfano a schiera nelle 

>ue tele piii Mirandi (‘ piii pii'cole ; 1' Idilìio ne ha due, una coppia, sulla sabbia 

Imieo il mare (‘stivo, in liberlà assolula. in felicità suprema, e la donna ha jiie- 

b>bevolezz(‘ deliziosi' sebbene un viso un po'terreo : Il hantio ne ha uno. trionfo 

dì |jio\aiiezza. in mezzo alla lèsla e alla freschezza delle accpie e delle fronde, 

ricdiezza dì saneue puro che si affri'tta al lavacio pili jiuro ; Crerdiire del mare 

iK' ha (Ine. una sirena. liilTolina arjfiita e vivace, insegnila tra le onde in bm- 

ra>cM da mi Irilone feroci', occhio laurino e muscoli contralti ; L'alr/a è una dolce 

femmina lòi'isa. bniei) il disfarsi dì niT onda che le litiorisce tutt’intorno di 

s[inm('; S. diero in Volta ha mi grappolo intero di ipiei nudetti puerili, che 
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nella mia aspi-a lacinia savebbei-n d" nii bel bronzo pi'ot'ondo. e nelle sue visioni 

soli d'un oro piallino e Ineente pieno di seduzioni. 

I bimbi ! Quanto amoi'e. ebe tenerezza, ebe sorrisi di umorismo commosso! 

Si indovina ebe (‘gli è padr(‘. (die è buono, die ama le sue cieatiire ! Iticordi di 

Ij()ìtdi'(( è una scena d' indiidbile poesia : Ira 1' ondeggiante turbinio dei veicoli 

e della folla, jiassa una nutrice, 

spingendosi avanti una creatindna 

nella carrozzetta tutta trine: (* una 

guardia fa cenno : e ipiel turbine 

di \ ita s'arresta, per dar luogo a 

(fuel nulla iimaiio (die nemmeno 

comprende e non sarà mai grato! 

Due palmi di tela, un poema ! D 

i fratelli di (|uel bamboccio inton¬ 

tito. ora pili grandi e |)iii vivi coi¬ 

rono in gioia le belle spiagge \(‘- 

nete. le dune assolate (‘spesso co¬ 

sparse di fiori ((ìionio di festa. Ije 

dime. Sjdaijiiia di Leijiiaiio) : ora 

dormono in eolio alla mamma, po- 

\ era e trisb* e \ (*(lo\ a osa/ d/ara^- 

^a/.-ora. biriidiini av\ezzi alle gioie 

e alla sfrenatezza della strada, gio¬ 

cano e ridono sulle sleecon;d(‘ lun¬ 

go la strada ferrata, senza timore 

e senza fastidi (/à/.s.s-a iì treno). 

Kd ecco torna la mestizia pen¬ 

sosa, la com|)rensione d' una vita 

non sempre sorridente e leggera : 

la saldezza dei caratt(‘ri studiati 

con acuta sapienza, resi con sipier- 

ba fraiudiezza : (die pensano que¬ 

gli uomini duri e fieri, mentre la gio\ inetta madre passa Iniigo la spiaggia cosi 

sola e malinconica'':* Ogni testa ba nn'idea, ogni viso un’espressione: e cpiale 

nome lia il contadiiuj die regge la pala sull’ omero come il Doriforo di Lisipjio, 

e guarda alto ed immobile il convoglio die lo avvolge di sbuffi di va|)ore? Un 

nome breve e grande: è un’eroe! 

Dd ecco [lassano innanzi agli oc(dii nostri gli Azzurri: una fine e strana testa 

(li donna, d un colorito cosi tenne e aristociidico e così fuso in dolcezza d’accordi; 

passano i tre cavai leggieri del Ritorno, illuminati dal sole die tramonta, sulla 

Ettore Tito - “Azzurro e»*- fìI'PPì 

28 
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spiaggia uniida, lieti e ancor tVeselii; passa La faiicialla (ìcììe oche, sottile di viso 

e aiR'uta ma seria d'anima; passa l'amazzone a cavallo della Fasscaf/iafa ro- 

iiiaiìfica. sn<i<iestiva e sioidficanle : passa la delicatissima ti^niàna della Sera 

d' estate, azzurra, col velo azzni'ro, sul tnare azzurro, sotto il cielo azzin ia) in mia 

mirabile «radazione di toni equilibrati e dolcissimi: jiassa quasi furtiva, all'an- 

J'.TTOKi-; l iTo - “ Pagine d’ amore ,, Filippi 

”'olo d' un ipiadridlo eia* pare ima miniatura, la donna dell' Altiero in fiore ma¬ 

liziosa (‘ appassionala.ma il nostro sorriso si s])e^ne, appena scolliamo 

Le Xahi ! 

Senza oslenlazioiH' (‘ senza sforzo il poeta ci riidiiama al meditare: la sta¬ 

nimi d(‘ir amori' v linila ; rIì uccelli che bau cantalo ed amato insieme si stac¬ 

cano e lacciono nella solilndini' brumosa : la donna cuce, si'dnla alla staccionata, 

nei ciiinpi ; l'uomo, addossalo con un peso insolito alla stanca die ha jnesso, 

lissa pii occhi chi sa dovi', torse di'idi'o se; « amor comincia con canti e con 

suoni. (' poi linisce con lacrime a! cuore! » 

fi ripri'iidono a passali' lesle femminili, prnppi di bimbi, [ioidi e fondamenta 

di'lla piii limile e piii lipica N’enezia, nomini, animali, onde, ei'be . . . . 
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Ma il iiiió s,uiiai(l() mia su qualche cosa di qiii solido e più coiisisleide che 

non sep'iìi e colori: ima scullura":’ Si! Nella iiiiiderrolla l'ehlue del lavoi'o, la 

Ulano ha ipialche volta ahltandoiialo il pemiello ed ha presa la stecca ; e giìi ! 

Al hisopno della l'orma nitida e piena, franca, sicura, non è bastata in ipialche 

momenlo la profonditcà della tavola viva di cieli assolati, d'oiide fi-einenli : ci 

voleva la pietra e il metallo, 1’ombra che s'annida e che fnpi>e e il pollice (die 

la insegne e la ferma nella creta odorante. 

l'illore 'rito a\là a sntliideiiza di cpiesla vittoria sull'arte e su s(^ stessi), e 

cesserà di tentare iinpiielo il suo esseied Non ci-edo. non l'anpnro: ha mi anno. 

fi-a due. al sojna"^iungere d' mi novo aprile, a mi nuovo svolto della sua strada 

soleggiata lia, i campi, egli sentirà ancora la linfa invadergli le vene, fremergli 

ai polsi: sentiiii (die ipiahdie parola non detta frema ancora nell'anima sua. e si 

pi(‘gher;i muto ad ascoltarne dentro il ritmo ed il loiio : poi schiuderà le labbia. 

lo attendo, e vedo ancora la lidia facida d' noni giusto sorridere con ironia 

line (“ commossa ! 

Kt'I’oiu-: (lozzAxi 

IviToKh Ilio - "Il ba,u;tio Fot. Filippi 
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/% i.LA .Mosti'ii veneziana del ISdll nn (jiiadio. sopra opni allro. liehiainava 

1 % r altenzioiK* del pnhMieo e provocava le |tii'i eoidraddill(»rie eriliela'de¬ 

gli intendiloii. Era (piesto il rii rallo del la Uéjane, rat'figniala nell'aiid)ienle suo. 

nel campo della sua gloiia. 

1/attrice eletta ed acclamata si a\ anzava con vivacità snlla scena, strana¬ 

mente accesa dai Itimi della rilialta. lieta ed orgogliostt dtd trilmtodi ammira¬ 

zione di centinaia di spet¬ 

tatori. Alcuni \()llero rim- 

|)roverare a ipiesta tela, di 

una straortlinaria impres¬ 

sione realistica. Lestihe- 

ranza del colore; altri os¬ 

servarono (die male si pote¬ 

va adattare un corpo uma¬ 

no sotto (piella \este rosa 

con troppo ardimento di¬ 

segnata. Ma r asprezza dei 

giudizi and<) man mano 

temperandosi, come giii era 

avvenuto in Eramda al |tri- 

mo apparire di rpiesto ipia- 

dro singolare (die rinsci |)oi 

ad imporsi in modo asso¬ 

luto. Letto si è (die il id- 

tratto della |{éjane tu |ier 

il jnibldico italiano una 

idvelazione e per Allietd 

Hesnard una vittoiia me¬ 

morabile. 

Sempre a Venezia |)o- 

temmo ammirare, nel IttO.d, 
Fot. Moreau ■ Paris 

1111 C fiI eli 101 1811 ( O i ifi fitto (ti Bksn.vrd - Riti atto della Pi ìiiL'ìpeò:^a Matilde 

Signora e, nel !‘.)()7, nn allro idtratto, (piello dell’ambasciatort' l>;irière, pieno 

di vita e di espressione. Ma (jiiesti (iiiadri ed altri pochi, isolatametite esposti, non 



A. IJ|--SNAJ< I) /\ il tallo tifila Con If ssa ì*iUet'lVill Fot- Moreaj • Paris 
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potevano (laici un'idea eoinphda della molteplice, ricca t' svariatissima produ¬ 

zione artistica del Besnard poiché io iMienpo che per esprim«*re un ^indizio 

A. Bes.nari> - Ritiallo della si\!>iiora Bes/nud 

Fot. Morcau • Par^s 

esatto SII (picsto iliaco del |)ennello, occorra vedeie molte opere insieme raccolte. 

(dà nel IDO.ó, nella «adeiia di (1. Petit a Paridi, A. Besnard a\'e\a l'alto 

nn’importantissima esposizione individuale che c()ntril)ni non poco alla fama 

sua di (piesti ultimi anni, t giornali e le riviste di allora ti'sserono eloir'i p'iandi 

del foi'tnnato Aitista che si presentava con ima i-accolta di oltre (piattiocento 
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opeiv. fra pitlui-e, pastelli, accpiarelli. (Iise>»iii ed ineisioiii e si appalesava di 

teiiip»*iaiiìeiil() sehiellaiiieide fraiieese. insuperahile ploriticatore della donna, se- 

diieente eolorisla, spavaldo ma eorretlo dise,unatoie, eoli una visione realistica 

della natura con uua tecnica originale, vigorosa e sincei-a. 

Pei' (pianto il Hesuard avesse eoiupiistato da lunpo tempo un posto invidia¬ 

bile nell' Arte e pei' (pianto i suoi (piadri, specialmente i ritratti, fossero sfiarsi 

ovumpie, r es[)osizi()ue presso Petit sor|)rese non soltanto il puhiilico ma anche 

i critici che ne parlarono come del piìi importante avvenimento dell'annata. 

Pei'clu'' tanta sorpi'esa a l'i^nardo di un [utfore eonoscintissimo''^ Perchè, ripeto, 

l'arte sua non pm'j (‘ssere apjirezzata al pinsto suo \'alore che dinanzi ad un 

consideri'vole numero di opere. Soltanto in rpiesto modo noi vediamo come opni 

(punirò ahhia stretta parentida con pii altri e coiiu', malpiado P ostinata ricerca 

di nuove vie, domini s(*mpre la sti'ssa intellipenza cr(‘atrice. 

Lai fenomeno epnale si verilici) per il prande Delacroix che, meno hirtn- 

nato, non potè assistere al proprio trionfo: tinchè i suoi (fuadri furono es])osti 

s(‘paratanienle, Pacrialine din critici passi) opiii misura ma (piando, per iniziativa 

di alcuni fedeli ammiratori, venne fatta conoscere 1' intera sua o|)era, 1' entu¬ 

siasmo del pnhhiico diximne fanatismo e pii imitatori piti non si contarono. 

nnest'aimo A. Pesnard si ripri'senta a noi, all'esposizione NAneziana, con 

un prnppo di (piadri, dipinti alcuni anni or sono, clu' suIficimitemente lo carat- 

lerizzano, e di ci(') dohhiamo esser lieti pur osst'rvando che al peniate pittore 

francese a\r(‘hl)(‘ doNiilo esser concesso uno spazio mappioie diminneiuhj, al- 

r occoi renza, il iuiiikm'o delle oper(‘ di altri meno sipnilicativi e meno interes- 

saiili artisti onorali di mostre individuali. 

Perchè, infatti, non p(‘rmellerci di riammirar(* (pudlo stupendo ritratto della 

sipiioia l>. .1. che, al pari di (piello della Kéjane, susciti'), nel hS8(), ire inlinite 

e pili sinceri eiitiisiasmi Pmchè non darci modo di deliziare le pupille con la 

drlicata sinfonia cromatica del poiiraiì <l(> jeinie jillr ? Pi'rchè lasciare escludere, 

per mancanza di spazio, (piaicnna di (pielle \ive e piacevoli h((i<jue)ises, volnt- 

tnose e caste fra lo sci ni i I lio (l(“l le acipie o pii interessanti paesappi e le mapi- 

>trali marine di Perck ? Perchè non concederi' uno spazio, sia pur ristretto, ad 

lina scelta di (piei didiziosi pastelli cln* tanlo hanno contrihnito alla fama del 

loro autore "! 

( iomiimpie, se poclu' sono le opiu'i' ('sposle a N'enezia e se (pieste non rap¬ 

presentano la r(‘e(‘nl issi ma allivilà di A. Pesnard, possiamo affermai'e che esse 

-ono siiflicient i a dare di Ini un' idi'a ahh,istanza completa. 

Ahhiamo. infatti, (piatirò ritraili di ecc(‘zionai(> valoi'e : (juello della colta 

ed iniellipente eompapna delP Ar!isla, armonicammile composto e snppestiva- 

menle illiiiiiiiialo: ipiello ollrmnodo espressi\() di Praniz Jonrdain ; (piello della 

prineipes>a .Matilde, seduta nel cel(‘hre salotto e nell’attitudine con la (piale ha 
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ricevuto 'i’ii omaggi dei più "raiidi vioniini del suo tem])o e. tiualniente. ({nello, 

a tutti su|>ei‘ioie, della contessa Pillet-Will severa e Iiella nello sjdendore delle 

iunuinei'evoli scagliette argeidee del ricco alibigliaiuejdo. Nè mi sembi-a di mi- 

uore imjtortauza il porfraif de faiiiiìle ìuA (juale alla iiitinutà dell'amliieute l)en 

si adattano le tigure raggru|>i)ale con gustosa semjdicità. 

Alla serie degli studi di animali a|)|ìai tengono i vivaci ìiarcelés par 

Ics ìKOHcìies vicino ai (piali avrei voluto vedere la caratteristica ccnrie. 

11 Hesnard ha mandato anche mia tela, dijiinta nel IhOl e che, a l'agione 

jiredilige. la Féerie infime, ove meravigliosamente si comjienetrano gli elementi 

Fot. Moreau - PariS 

A. BiìsNAKiJ - Pourvs /ìaicrlès: pai les moiiches 

tulli die (•oncorrono all' idealizzazione della donna, (lamille .Mamdair osserva 

(die •• (-(die remine ime dans les lénéhres, belle el senle avec ses jiierreries. 

perdile dans 1'iiisondahle mirage de la lassiinde pensive. et d(\jtà jionrlant ton- 

(di('“e en sa (diair rose par 1" irnijdion lro|> \ i\e dn Jonr dont son hnste rejeté 

>(• di'd'end. e" est l((nle nolre |)(‘nsé(‘ lyi iipie. indicihle.Kt c" est snrtont 

rimage coididenti(dle de 1'Aim* (diarm(*resse d(‘ Besnard. la hantise constante 

de r ombre (d de la Inmiche en c(^ coloiiste (^[lerdn : en son désir d'ari cornine 

en ce tableau. e(> rais de (dari('‘ monlante divise 1’amour dn mystère el 1’amour 

(le |;i (diair. ., .Meglio non polr(d)b(‘ ('ss(>r sjiiegala 1’inlima essenza di (juest’o- 

pera jireziosa. 

.\(dla decorazione murale Hesnaid ha jirobiso lutti i tesori della sua 

anima di |»o(da e d(d suo t(>m|)(n'amento jiensoso : nella Scuola di farmacia, ove 

(• glorilieala la sidmiza md suo jirogiesso storico; nell’Anfiteatro di chimica 
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(Iella Sorhoiia, ove sono simbolizzale le foize della Naini’a ; a 1’ Hòfel do Villo 

(li l?ai'i^i. ove ili mi ^landioso affresco la Voriló. eidniiiniuf Iok soioncos à sa 

.•fililo, rópin/d la Imiiiòi'o sur los ìtoumtos. 

Meno a me piacciono le (lei'orazioni per l'ospizio (lazin-Perrocliand a Herck- 

snr-Mer non sembrandomi adattato allo spirito Lfioiosaim'iite pacano deH'Artista 

il misticismo che domina ipieste j)ittnre con generosità da Ini stesso donab* per 

la Riiari'i'ione di nn suo tiglio. 

La si^’iiora Ifesnard in ima pri'pevole lirefazione al catalogo delle opere 

esposte nel 11)1)5, con indubbia compidenza. ci offre il riiralto morale ed inlellel- 

Inaie del marito. « l/oein re d" Albert Hesnard, Mila ci dice, n'est pas mie oeuvre 

de volonté. non. car il serali mori jiar impnissance de vivre. s'il avait cui devoir 

s' enfermer dans mi système. se spécialiser, composer son |)ersonna^e. se ré|)éler. 

j)our aftirmer la personnalité doni la fonie aime ;i parer les arlisles. La vaste 

intellifience et Lardenr de son émotoxité. la rare indr'pmidance desoli caraclère, 

ne Ini anraient pas permis de traverser la vi(' sans (dii'ndier ;i la connaiire et 

à l'exprimer dans Ionie sa plénitndm Ses oenvres soni les impnlsions de cette 

soif de connaiire par la créalion. De là cette souplesse affrancbii* dn im^lier. (pii 

ini a compiis nn laiiRape assimilable à celili dn poèle ». 

Tale il carattere dell’ Lbnno e didT Artista (die a Venezia si presenta per nn 

nuovo ed importanti' batlesimo di pioria. Tale L Artista nel (piale non sapremmo 

se preferire L inttnenza di nn Van Dyid-: o di nn Diibens. di nn Inpres o di nn 

Doncber ma che. malprado (pieste dissimulale o palesi intlnenze, si manifesta 

di nn'oripinalità indnlibia e di iiiT efficacia straordinaria, umano nella pili ampia 

sipniticazione della parola, ricercatore innamorato del bello, (piasi sem|tre pio- 

condo, raramente triste, mai turbato da volpar! passioni. 

(lamille Manclair afferma die «si Ton s'est interesse à Ini, on ne s’en dé- 

tacbei’a Jamais plus » ed infatti io credo die [ler iiocbi artisti possa, come per 

(piesto, crescere L ammii'azione del critico con ima mappior (‘onoscenza delle 

opere. 

Di fronte ad Albert Hesnard sarebbe vana cosa intraprendere sterili discns- 

sioiii sull'oripine, sulla derivazione e sulle tendenze della sua arie. Kpli potrebbe 

esser considerato nn impressionista, ma bo ancbe sentilo parlar di Ini come 

di nn discendente dei capricciosi pittori delle fòtes (laldìifos, dei Waltean. dei 

Doncber. dei Fraponard. Il Desnard d mia cosa e T altra ma (^, so[)ratlulto, se 

stesso, è il frutto mapnitico del genio della sua razza, è la sintesi delle aspira¬ 

zioni, (lei sentimenti e dei gusti della moderna arte in Francia. 

(iAimO-WALDlLAIAK LOLIT'.CI 
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CRONACA DELL' ESPOSIZIONE 

Anche iiuest' anno 1' Espo^^izione di Venezia si apre con olande solennità al eo.s|)etto del 

inondo intero e con nuove atti-attive come è detto nel primo articolo del fascicolo. 

1/ av\enimento ])ifi importante che a taluno è parso ffiiasi incredihile è stato preparato 

dall' lnt>hilterra la quale per la prima \()!ta iiartecipa nfticialmente alla .Mostra e. come }>ià aveva 

fatto il HeL'io. ha costruito nei giardini un co/di;/c grazioso e am|no per accogliervi le opere 

iiniate dagli artisti inglesi. 

Questo nuovo trionfo ottenuto dopo lunga e ahilissima sebbene coi tese lotta, è do\ uto prin¬ 

cipalmente al tiglio di .Antonio Fradeletto. al gio\ane Luigi, che per vincere fu costretto a stare 

due mesi a l.ondra. 

Organizzatori di questa .Mostra sono stati il conte l*l\-mouth. presidente, il conte Montagli 

de Heaulieu. \ice-presidente. i sigg. Devith. Wilson. M'oi'kamann. Huish e Konody. .Accanto a 

questo (iomitato organizzatore ne fu jiosto un altro tecnico del (piale fecero parte i pittori Frank 

Hrangwxn e 'riiomas (ìrosvenor e lo scultore 'rrampton. 

.Anche la Haviera e 1 t'iigheria hanno ipiest' anno i loro padiglioni. 

Quest' ultima vi ha speso un milione ed ha l'atta cosa caratteristica e nazionale tanto nella 

parte architettonica che nella decorativa a tinte violente e a disegno rozzo e barbarico, sotto 

la direzione di una (iommissione presieduta da Eugenio de Radisicz direttore del museo d' aite 

decorativa di Hudapest. 

La Haviera inveci» ha fatto iiiii semplicemente e anche piii classicamente sotto la rlirezione 

del pittore tlabermann che ha fatte anche le decorazioni interne. 

Cosi ('» sorto un villaggio che ad ogni biennio andrà moltiplicando le sue fabbriche di ogni 

stile e dove alloggerà F arte di tutti i paesi. 

Il '■2 aprile scorso i (lonimissari eletti con scheda dagli ai'tisti |ier la scelta di cento opere 

da accettare per F Esposizione diressero al Presidi'nte Conte F. Crimani una breve relazione e 

F elenco delle opere accettate. 

Si presentarono al giudizio artisti con Tdi- opere : furono ammessi hi artisti con 100 

opere. La percentuah» (h'gli ammessi è duinpie del 11 pi'r 100. 

Qtiiesle Oliere accettate che sono in gran parte nobilissime rappresenlano oggi la s|ieranza 

di nuove glorie fidure e, come erano ieri silenziose e chiuse nell' ombra, oggi rifulgono e cantano. 

Aon possiamo dimenticare in questo giorno due opere iF arte una delle quali fu ammiratis- 

sima anche due anni fa. l'altra nuova. 

1 due carlelloni di .Augusto Sezanne e di .Adolfo De Karolis, pieni di signiticato. di bellezza 

e di gioia, spargeranno pel mondo la notizia che A'enezia è semine regina di un regno e do¬ 

minatrice nell' arte. 

Non avvi 

Seta Migliore 
di quella Svizzera! 

Chiedeti i ca rpioni deile nos re I 
novità jiriniaverili ed estive per 

abiti e camicette: 

Otioman, Liberty, Cotelé, Crèpe 
deChine, Louisine,TaffetaselVlus-1 
soladicml20diallezzadaL. 1.2.5 
al metro, in nero, hi anco, a tinte 

unitee variate, comepure per abiti 

I Schweizer & Co., Lucerna M 82is.imr,i 
1^^ Esportazione di seterie. — Fornitori di rase Reali. 

e camicette ricamate, in Batista, Lana, Tela e Seta 
Non vendiamo che stoffe di seta pura, 

solide e garantite e direttamente ai privati, 
franco di dazio e porto a domicilio. 



L’AVVENIRE DELLE 

/AOSTRE VENEZIANE 

PER r ottcìvM volta Venezia chiania a l’aecolta 1' arte italiana 

e sti’aniera ; inii'aLile escMiipio di continuità d'azione in Ftalia- 

dove o^'ni miglior iniziativa è destinata ad un iioi'ir breve ed a. 

morte ])recoce. Nè la vita è stata tacile tra le molte gelosie e le 

non rare insidie delle città sorelle : 1' abilità e Y energia di chi 

regge le biennali veneziane ne hanno lìnora trionfato, ed è da 

sjìerare che ne trionfino a lungo. 

Jja continuità di mostre internazionali nello stesso sito e sotto 

la stessa gnida permette infatti lo svolgimento di nn ])rograninia 

che non ])otrebbe essere attuato in iniziative niolte]ìlici e di vario 

impnlso. Le mostre veneziane lo hanno iniziato in parte ; ma 

])are a me che dovrei)l)ero atfermai-lo sem])re pili nettamente in 

avvenire. K il ])rogramma dovrebbe essere nn programma di col¬ 

tura e di educazione artistica. 

iMolto è stato detto e scritto contro le esposizioni d' arte ; e 

con ingioile. La promiscnità di ojiere e di autori di indirizzo 

spesso antitetico, data sopratntto la varietà di tendenze dell’ ai’te 

moderna, è cosa evidentemente illogica e barbara : è nn caleido¬ 

scopio in cui le cose serie e modeste hanno tutto da perdere, e 
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(]nelle ciarlataiiesclie e vistose tutto da guadagnare. Perciò non si 

saprel)l)e raccoinandare abbastanza 1’ nso delle mostre speciali, la 

presentazione di individualità artistiche armoniche e complete, 

come r unico correttivo all’ anarchia inevitalhle delle mostre pro- 

miscne. 

In (piesti scorsi (piindici anni, di mostre speciali A^enezia ne 

ha date paiecchie e memorabili, e molte interessantissime ne dà 

nell' es])osizione di (piesf anno. 

Tuttavia mi ]iare che esse siano state congegnate nn po' a 

caso. ])iii secondo opportunità transitorie che secondo nn pro¬ 

gramma preventivo e completo di iniziazione artistica, e un pro¬ 

gramma di (juesta fatta sarchile per le esposizioni veneziane nn 

nobilissimo cam])o d’ azione. 

Pa storia della ]iittura italiana nel secolo scorso è ancora da 

scrivere, e cln vi si accingesse si urterebbe in ostacoli non lievi 

|)(n' ditticoltà di prender conoscenza di documenti mal noti o di¬ 

spersi. Una istituzione come (piella veneziana. potrebl)e radunarne 

con molto minor sforzo, volta, a volta, i materiali ed otfrirli non 

solo alla curiosità del pubblic-o ma all' analisi degli studiosi. Chi 

delh' giovani generazioni può oggi dire di conoscere com])inta- 

mente Tranquillo Cremona ? K (pianti sanno (piale straordinario 

pittore fosse (* come abbia jn-ecorso i tem|)i ])er intelligenza natu¬ 

ralistica della storia e ])er sapore nuovo di colore Ferdinando Fa- 

l'irttini ? \hmezia ci ha. dato le mostre del Alorelli e del Fontanesi, 

ma (pianti artisti minori meriterehbei’o d'essere messi in luce, non 

pel solo N’alore assoluto delle loro ojiere, ma ])er (piello relativo 

di iinolli di ima catena che altrimenti non si riesce a concludere ! 

|ò)icli('- lo sc()])o di (piest(* mostri' retrospettive non dovrebbe limi¬ 

tarsi al ri\'elare una individualità ignorata o mal nota o a lumeg¬ 

giare |)iii ampiaiiK'iite (pu'lle famose, ma ad iniziare i visitatori, 

artisti e non artisti, all' analisi dell' evoluzione dello stile, a mo- 

strariK' l(‘ ragioni storiche o estetiche, le compóste e gli errori. 

he mostre v(*nezian('. s(* molto hanno contrihuito alla coltura 

del pubblico italiano, assai poco, si dice, hanno giovato all’arte 

nostra. Anzi, si direbbe cIk' le hanno nociuto, attirando gli artisti 

nosti'i nell imitaziom; si'i'X'ih' (h'if nltimo successo straniei’o. F 

vei-o : ma non ('' da farne col])a alle es])osizioni, se negli artisti 
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italiani, o in una gran parte di essi, vi è un così assoluto difetto 

di oi'iginalità e di convinzione da esser aldiacinati dalla ])riina no¬ 

vità che loro accade di vedere, come allodole dallo speccliietto. 

Non c‘ è da aspettarsi nulla di Imono da gente pronta oggi a 

contratfare il Lenliacli e domani il AVliistler, oggi il Ménard e 

domani il Laverv. quand'anche fosse sottratta alle intliienze stra¬ 

niere. IMa un contravveleno a queste seduzioni lo si potrelilie forse 

trovare in un programma di esposizioni che invece di mostrare 

frutti isolati tincciassero le genealogie artistiche ignorate e le evo¬ 

luzioni mal note. Bisogna, educare il pubblico a connettere ed 

a classihcare : e per ciò ottenere làsogna allargare f angolo della 

visione, àli domando perchè non si potrei)!)e per esempio mostrare 

oggi con saggi acntamente eletti f evoluzione del ritratto in Francia 

durante V ottocento, e domani h evoluzione del paesaggio in Italia 

mu medesimi conhni. (Queste sintesi comparative sarei)l)ero un freno 

alla libidine mimetica di tanti artisti italiani. Le mostre di A^e- 

iK'zia si sono levate su tutte le altre pel loro carattere aristocra¬ 

tico ; occorre divengano uno stabile istituto di coltura, se non vo¬ 

gliono essere insidiate e soverchiate dalla concorrenza commerciale 

delle solite fiere. 

Fvhjco Thovez 



FRANZ VON STUCR 
Ta niostia attuale liusciià |»ei' molti mia vera l'ivelazioia*. Heiicliè il nome 

A dello Stuek sia eelelue. poelri sono li'a noi (jiielli che eonoseono le sue 

opei'e : soltanto eoloro elie liaimo visitato la Pinaeoti'ea Moderna di ÌMonaeo, e 

lees|)osizioni del 

Palazzo di (ai¬ 

stallo o della He- 

cessioii. 

In Italia io 

Stnek aveva e- 

sposto linoia po¬ 

che cose, e torse 

non delle sue pili 

caratteristiche ; 

la mostra attua¬ 

le, che compren¬ 

de |)iii di trenta 

|)iltnre e nn buon 

numero di scnl- 

tnre, darà nn' i- 

dea adepnata del 

valore e della po¬ 

tenza di (piesto 

Maestro, che la 

(ieiniania pin- 

stamente consi¬ 

dera come imo 

dei suoi pili ‘>ran- 

di. 

IjO 8tnck è 

nn pittore idea¬ 

lista, ma è anche imo studioso ])rolbndo del veio. Le creazioni della sua fanlasia 
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liaimo pei- fondamento una larij'a e sicnra eom|)iensione del reale : nelle sue ti- 

!^nre iiiilolo”'iclie noi non sappiamo dire dove la realtà tinisca e dove cominci la 

tinzione : (|nei Fauni, <|nei Oenlanri, e cpielle Sirene sendiran vivere la nosti'a 

vita. pal|)itare dei nosti-i odi e dei nostri amori. E jieiò è stato ginstamente os¬ 

servato clic lo Stnck tiene nn posto intermedio fra F idealismo del Hoecklin e 

del l\linf>er. e il velismo di Max Eieliermann. Ma mi posto ben alto ed onore¬ 

vole, perchè l'arte sua non è eclettica, ma invece ha ima singolare impronta di 

originalità e ima straordinaria 

potenza di suggestione. 

Lo Stnck è nn pittore sim¬ 

bolista, ma chiaro, limpido, 

evidente, die non solo ci per¬ 

suade, ma ci affascina. Chi in¬ 

fatti saprelilie dimenticare cer¬ 

te sue composizioni, dopo aver¬ 

le \ednte, sia [aire mia volta 

sola? Ehi non sente tutto l'or¬ 

rore di lina spaventosa trage¬ 

dia nella (ìiicrni o nella d/n/- 

Coscienza ? 

Un cavaliere rigido, im¬ 

passibile, che cal|)esta mia 

moHitndine di cadaveri rat¬ 

trappiti e lividi, ma pur ancor 

minacciosi col pugno chiuso, 

e coi denti stretti dallo spa¬ 

simo dell'nllima agonia, ('eco la personiticazioiie del genio distruttore della 

gnmra: Icrribih' voci* d'odio che cova ne! cuore degli nomini ed arma la mano 

dei tralcHi. 

Xdla Maicoijio ('osciciizii è lo stesso spirilo d odio c di l’cndelta : 1 assas¬ 

sino liigge per la \ ia deserla, lubrica di lango, lucenti' di pozze d acipia, ma 

mia \ isione spaieiilosa lo pi'rsegnita : sono le fjrinni implacabili, le fmie che 

l)anle \ ide affacciarsi alle mura iniocali' di'lla citta di Dite 

■' \’(‘nt>'ii .Mi'diisa, si’ 1 l'ariMii di smalto ! ,, 

|<] j| \()|i() ('sangue d(‘lla aoiojone appare, con gii occhi viirei, che ci tis- 

>;iii() coll mia iniensilà lerribih*, baleni sinistri nella tenebra londa. Quegli 

occhi maliardi, artascinaidi, irresistibili voi ritrovale nella te.sta del serpe che 

ha awiiito la /’crca/j'/cc ('iilro h'sue spire. Essi liammeggiano fosforescenti, (piasi 

ad indicare il l'aseino della si'dnzione, (' contrastano vivamente co! volto della 

maixag'ia lemmina. xi'lalo d' nn'ombra \ iolacea. Una \'i\'a luce rillette invece 
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sulle cai-ni del seno (iiiisere eanii, tioieiili un «giorno (ai ora guaste dai Itaci) che 

non fremono piCi. nemmeno al contatlo delle IVedde e viscide sjtire del reltih' 

velenoso. 

■Ma la volntt.à Itesliale, che jtroslra o,uni vigore, che frange oiini ,na,nliardo 

proposito, è simhole””iata mii'altilmenle dalla SpiKje : il mostro che inehria di 

Itaci il o'iovane incanttt. menile 

lo soffoca con le zamjte lettnine 

e gli sti-azia con gli artigli le 

reni. (Jni come vedete, non si 

tratta d' nn simhttlismo nehn- 

losit, astrattrt e oscuro, ma triina 

\ isi(tne limpida. es|tressa in una 

lorma mirahilmenle plastica e 

viguiosa. Quest'aggeliiv(t eò/o- 

rosa vien sempre sotio la pen¬ 

na scrivendo dell' arte delht 

Slnck : percln'* la precisione del¬ 

le linee, la esattezza impecca- 

hile del disegmt. e il rilievo 

scnltoiàit sitmt |)r<tprio i carat¬ 

teri che inegrKtdislingiKtiKt l'ar¬ 

te del grande maestrtt di Mo- 

nac(t. 

Non è dnmpie maraviglia 

se nn tal pittore sarà uno scnl- 

lore valente : gli st(*ssi pregi 

della sua pitturasi riscontiaiKt 

infatti nelle scnitnre del Ccii- 

faiii’o ferito, dell'.lampione, del- 

l'Atleta, dei Faaui che lottano. 

Fauni e Centauri che ci 

riconducono a tutto (|nel mondo 

di visioni e di sttgiii che il 

noecidin aittu'se alla imtdeina 

arte germainca. 

Fanischi petnlaidi, che cozzano a gara con la capretta tra le risa gioconde 

dei compagni, sulla prateria tiorita ; ma che, falli adulti, senliranno le temi)este 

deir amore e spieranno fra i tronchi della foresta la ninfa incanta, pronti a 

l'incorrerla, (piami'essa, presa dallo spavento, fuggirà, riempiendo d'alte sti'ida 

la solitudine vei'de, fra cui ei'i'ano silenziosi gli Unicorni. Ma poi che soavi 

coll()({ni, sdraiati snll’ei'ha folta, che scherzi e che giuochi ! 

Fot. Franz Hdotstacngl • Milnchen 

// peccato 
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Piiirliè non "inn^a un coi'teo di Baccaiifi, inva^^e dalla fniia dionisiaca, 

elne. disciide. o il Ralo])|)o di ({iialclie lozzo Ceiifaiirn che l•al)isca violeido la 

ninfa e via se la porti in '*rop])a. sca[)pando a jn-ecipizio. 

I (lentanri, e chi ha inai visto i (lentanri ^ (diiedevano sorridendo al Boe- 

cklin i pittori veristi di Berlino. 

\'<‘ro ; ina. dite, ci'edevate forse di trovarli Uiifcr fleti Liudcii all'ora del 

l'LlìOìi C cupi il Hanfstaengi - Munchen 

Uh*? Bisogna (-(‘rcarli sulla foiesla piena di misteri e d'incanti, nella foresta 

lidia riapra II le di lipli in liori*, a inappio, in nn plenilunio sereno. E la foresta 

dcir 1 IriiM*. ric<»rdal(“ 
D.'is isl (liT .MììicIk'iiwa 1(1. 

I^s (liiri(‘l (li(* |jii(l(‘nhliil(‘. 

I)(‘i' u IIndci lial■('l• .Momli'iif’lan/, 

l!i‘/,aiili('il iiii'in (iciiiiin*. 

■x- 

l''ran/, \ (HI SInck (* naio il “rii fehhraio IShd a d'eltenweiss, nella Bassa Ba- 
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viei'a. (la una rami<ilia di (‘(uidi/aouc iiiodestissiiua. Il babbo era (linguaio, e 

1'iiit'anzia del l'aneiullo Iraseorse ludla casa palei iia, sonora il giorno di voci 

e di strepiti, cullala la notte dal fruscio delle acipie correnti. La nianiina ^li 

AlììClZZOìlC Fot, Franz HanfstaengI • Milnciien 

inse^iu') a leg^iece, servendosi di una raccolta di \'ec(dn giornali illustrati, e il 

picc()lo Franz impar('), si pdu') dire insieme, a lep^cue e a disegnare. S^oi'biava 

con la matita, col <>esso, col carbone, tutto (|uel (du‘ l'ii capitava sottomano : 

30 
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lauto che i coiiipaRiii lo cliiaiiiavaiio il ])i(co]o jhttoie. Passò tre anni alla scuola 

tecnica di Passali : titillarsi le macchiette che il monello avià fatto sui lihri e 

sili (|uadei ni ! Poi venne a Monaco, pi ima allaLSciiola d" arte decoiativa. in se- 

CcnUlUÌ O ^ ìlinfil Pi'anz HónfstaengI - Munchen 

fililo all'Accademia. Il fiovanello sliidia, pensa, sofiia e lavoi-a : i parenti sono 

p(»\eri. e i hisofiii sono laidi! Kccolo olTrir la sua matita ai cartolai pili in 

vota: mrinis, rdlciiddri. piccoli fioiidli d'ini disefno at'ilc e d" un'in- 

\eii/.ioiie sipiisila. Il (i(‘rla(di ni' ha poi raccolle due serie sotto il nome di AUrrioric 

('(! lAiihlcnii, (’diir r Viniirffr. I Flic(irii(lr Ilh'iffcr sono lieti di aecoflicre le carica- 

line del disefiialore, che sa riprodilrri' con lauta sapacia i contadini dalle' pose 

trollcselie. i hoifliesiicei di pro\ iiicia, rinhifottati in pastrani pi-eistorici. t'I' sta- 
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(lenii pieni di cetoili e di eieali-iei, i boltej^ai obesi, da! volto el)ete e daj^li ocidii 

Insti'i. Certi suoi tipi, come il (iraslxiitrr Seitj) sono diventidi addirittni-a classici. 

Ma intanto il giovane artista si i)i-(‘parava in silenzio alla prova decisiva : la 

prima Ks|»ojsizione internazionale nel Palazzo di Cristallo a Monaco, nel bSSt). 

Lo Stmd'C \ i espose due ipiadri e vi ottenne ima medaglia d’oro! I due 

ipiadri erano : !inioceiifid, una figura di giovanetto che regge uno stelo lioiito 

di gigli, e il Cnsfode del Pa- 

radiso. ].ia tigura gagliarda del- 

Langelo che impugna la sjiada 

tiammanteha tentato piti (runa 

volta lo Stuck ; ritroveremo 

lo stesso motivo nel Paradiso 

perdalo. L’anno dopo è la 

volla del Luci fero, il fratello 

minore del Custode : vengono 

poi la Pietà e la Crocifissione, 

che un signore voleva donare 

a una Chiesa di Bellino ; ma 

l’offerta venne litiutala subito 

dai Canoiìici, spaventati dalla 

veemenza tragica di ipiella sce¬ 

na. Diamine, non ci sono le 

oleografie e le statue di carta 

[lesta leccate, indorate, caia- 

mellate 

Nel 18b4 la G aerra olten- 

ne un vei-o trionfo : il (piadro 

fu ac(|uistato dal govei no ha- Fot. Franz Hanfstaengl - MOnchen 

varese per la Pinacoteca Modeina. e l’artista venne nominato professore del- 

r Accademia Iteale. 

La gloria baciava in fronte il figlio dell’oscillo mugnaio di Teltmnveiss : 

a treni’un anni egli era celebre, ricco e felice. 

d’anta fortuna avrebbe indotto altri a riposar sugli allori, a ripetersi almeno: 

ma non così lo Stuck, mente agile e jiroiita. spirito alacre, operoso, gagliardo. 

La nuova posizione ufficiale nou scema il suo ardore per la libert<à e per 1’ in- 

dijieudeuza artistica, egli incoraggia anzi il movimento rlella Secessioa. e pili 

tildi ue diventa presidente. 

Nella bella villa che l’artista si è fatto erigere nei (jiiartieri nuovi di Mo¬ 

naco, al di là dell’ Isar, dietro il Maximilianeum, ferve il lavoro: se il [littore 

[iosa un momento la tavolozza è [ler [irendere la stecca e modellare una tigura. 
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() pei' iiieililare sui lihi'i della hiblifiteca. La sera, nella sala della musica, il cui 

softitto è trapunto di stelle come un cielo notturno, aleggiano i sogni : sono 

le Danzatrici, leggiadri* ligure di donna entro veli tluenti ; Canaca dall’atteg¬ 

giamento risoluto e provocante; e, se la musica è triste, un pallido volto, cereo, 

SII cui la morte lia suggellata 1’espressione d' un’ amarezza iiidiciliile : la ma¬ 

schera di Heefìioceii. 

In tale magnilica dimora (un vero museo d’arte, dove alle opere originali 

dell’artista si alternano le riproduzioni dei capolavori della plastica greca) vive 

oggi Franz von Stiick, nel pieno tiore del suo ingegno e della sua gloria. 

F (piale augurio pili gradito potremmo fargli, se non eh’Fgli continui la 

sua via luminosa, creando nuove immagini di bellezza, per la gioia dei nostri 

occhi e per la consolazione dei nostri cuori v 

(tludo Battelli 

Drco! a':it))ìr drllr unir - Un nif)l)ìl<* 



Makius l’uTOK - " Chiesa e campo dei giiisliziali in l'ai d' Infeì no ,, Filippi 

MARIUS PICTOR 
IN' mia liieve coniicc. alcuni lellaiiLioli meno oscuri in ma» slbiido |iii'i oscuro : 

mi avvicino: ossciao al Iciilamciilc : la\()lc.... panche .... in li la . .. sole ... 

<r nn osteria "?... . è mi lume di lima?... Si. si: ora \'edo, ovn sento. La casa è 

li presso, eoli le porte o le linesire cliiuse : le impalmale liamio Incori madreper¬ 

lacei : nelr aii;.ì'olo tbrmato datali slipili s’annidano omhre Imitile, lai campagna 

è deserta, immensa, tacila: ma slrillano i grilli : a torme, iiaseosii, i nslaiica hi I i ; 

i <*rilli strillano: tutta l'aria vibra di ipieH'iidiiiito tremito metallico : (‘la luna, 

grande, dall’alto. a\'\<)lge (‘ affo^^a n.yni cosa in un oblio dolce, in mi dislaci- 

mento d’o^iii senso e d’o^ni pensiero. Pure innan/a a me, nella cornice brevi', 

non sono che ([nei rettangoli iiu'iio oscuri in uno slbiido jiiii oscuro! 

L accanto? Forse è la stessa notte, lo stesso pieniInnio sereno, con lo slesso 

tebbrile ardor di passione nec|i acridi inx isiliili, con le stessi' onde di sonnolenza 

che invadono il cielo e avvols^ono la teri-a : ma (pii siamo assai Innpi : in un 

giardino? Forse. Ilamagiie d’albeii si stendono e piegano intorno e sopra mi 

vuoto sedile: il biancore sidereo ne bagna nn angolo, iiiovendo di Ira i vani 

della frasca, e disperdendosi in [lozzette ed in sprnzzaglia sul terreno fresco, 

(inardo ancora, m’abisso: ed eccomi par d’udire nn frusciai’ b'iito e delicato, 

di vedere un ondeggiar lemme d’erbe: gli acridi tacciono: se n’ode (jiialcbe 

svolar vitreo d’elitre, ([ualclie brusio spento : forse (pndenno s’avvicina: forse è 

ima coppia di giovani amanti : la fanciulla piange con la testa appoggiala alla 

spalla dell’nomo, ed egli tace, andando.... Ibire, innanzi a me non è chi'(|uel 

sedile sotto i rami fogliosi, e nn po’ di chiaro di lima ! 

Solili io che invento, o (^ 1’arlisla che mi induce a sognali'? Per certo è 
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r ai'tista : nelle anime càtone e inerti nessuna pili divina musica pnò ^iniif^ere a 

(lare nn brivido di commozione e di SRonnmto ; ma (piando la mente è sedotta 

al gaudio di visioni e il cnoi-e a l'ansia d'ima passione rinata, bisogna pur 

die ipialcbe virtii di seduzione abbia agito e sulla mente e sul cuore ! 

Tale è iMarins Pictor. o tale è a|iparso a me : egli sente nascersi dentro nn 

tenne mormorio die si muta piano piano in mi canto ampio e profondo e lo ra¬ 

pisce e lo travolge lontano : vede dall' indistinta nebliiolina dii' gli si sparge nella 

fantasia, uscire alla sua vista intei iore. come pei- nn muto ridiiamo, ombre die 

bau figura animata e riciai, e die gli si compongono come nello sNolgimento 

Maru's Pictor - “ Xeli' ospedale degli infetti,, Fot Fii.ppi 

d'ima scena idilliaca o tragica: ed egli si ferma innanzi al vero die lo ba in- 

doltoa fantasticare, lo ritrae col pennello, sulla breve tela, e ce lo porge: s’egli 

ha ragginnto il suo scoilo, di'è poi il jiiii elevato ed ambilo si'gno d' nn arti¬ 

sta, noi sogneremo come Ini. 

Fi in verità noi sognatilo ! 

.Ma dicono — la tecnica''?. . . . La tecnica è nn mezzo, non il line: e io. 

die, se mai fossi nato pittore, in ipiesti tempi di febbrile ricerca, sarei stato nn 

fervente divisionista, o nn impressionista ardimentoso, mi fermo commosso in¬ 

nanzi ai plenilimii di Marins Pictor, e ammiro ed aiiplando. Cii'i non mi toglie 
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1111 iiiacere e un diritto : i! piacere di provar ;>ensazioni altrettanto profonde e 

\iolenie al contemplare nn notturno del Discovolo (il tiglio di ipiel Mario Di¬ 

scovolo (die fu amico e coinjiagno d'audacie di Marins Di(doi-) : e il diritto di 

esidamare. in l'acida ai molti giovani che imitano la ])ittni'a di (piesto inllessi- 

hile e [lersonalissimo holognese che fanno male. male, male! 

Uno dei caraticii esteriori che rende rojiera ch'io commento piìi astnisa e 

meli simpatica ai novatori, è V uso accanito che il jiittore fa delle patine e delle 

velature. 

lo ricordo d'aver visto nel gi'ande studio delle Zattere, in una giornata di 

« caligo » dello scorso Marzo, il gran ipiadro « Fantasia orientale nel fondaco 

dei d'iirchi a Venezia ». L'autore in'era vicino, e mi parlava a scatti, con la 

parola rabida e secca che gli è propria. La tela squillava di tutte le i>iìi ardite 

violenze cromatiche immaginaliili : c'era ancora (pialche stonatura, ({ualche di- 

sarmonia di particolari, poiidiè la tempera asjiettava F ultimo lavorìo delle patine : 

ma F insieme s' imponeva nel tramestìo sonoro delle sue colorazioni giovanili : 

r aulico palagio, lideva ]uir nelle inevitahili scalcinature e nelle pili gravi ferite 

d(dl'(dii in una festa di toni: F atapia, ai })iedi dei pilastri, gravata da una nave 

carica di vide e dì oi namenti. ondeggia\a in una larga ridda di ritiessi vivaci ; 

le lignndte uiiiaiK'. da! Liziano intento a disegnale, ai piccoli nudi femminili in 

posa, vihravano iiitensamentm (piasi in gioia di vita. 

Oliando l'ojiera mi riappar\e alla Biennale, era immensamente diversa : jia- 

r(‘\a (di(* una nehhia l'avesse avvolta nn momento e poi liberata: tutti i toni 

s'ciano abbassati, ordinati, fusi; F eipiilihrio delle parli, l'armonia dei colori 

compensava la smorzatura dei fi'agorosi accordi di [udina. La visione perdeva in 

\iolenza. acipiislava in poteri' suggestivo e in profondità. 

Beco il iiH'iilo maggiore della tecnica di Marius Fictor : sedurci, senza gri- 

dar(‘. tenerci un monu'iito perplessi, attirarci, avvolgerci, imprigionarci : le vela- 

liire gli si'i vono in ci() a mera\iglia ! Le lo dicono i suoi effetti di sole, ma sopra 

lidio i suoi iiolliirni a lume di luna. Sono innumerevoli: e anche dei pochi rac- 

colli nella v('nloll('sima sala, a N'enezia, la maggior parte ('* d'una forza ed’iina 

bellezza l'Irana c ammalianle. 

l’oiclii'' Marius Fictor non (' un temperainenlo idilliaco ; egli ama anzi il hri- 

\ ido rri'ildo di'l raccapriccio, il soffio d('l la tragedia ch(' vi'iila nel I ' ani ma e fa im¬ 

pallidir la faccia come la radica h' chiome dell'ulivo. 

Itasia guardarlo, scniirlo parlari', discnti'r con lui. Eloipiente d' una eloquenza 

laglicidc c si'i rala. ('gli sa la parola che risega d'un tratto i nervi a chi ode come 

un colpo di rasoio; e sa il verbo liammanle dell'entusiasmo che s'accende crepi- 

laiido con in\iiicihilc prcpoti'iiza : ma conosci' anche il sarcasmo alroce e sottile, 

clic pcncira lacerando e pol landosi lU'iilro la |)iaga il veleno che morde e brucia. 

.\ volle pare un'asccla. ch(' si'iiza rombo dì paroh' aiìqiollose, senza rettorica 
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predicatoria, aurini e predichi una apocalisse: a volte pare un prot'ela che in- 

ue,ui>i all’avvento (runa nuova et<à. con frasi brevi e febbrili, (piali sono nel 

540i<>'o ebinso della strofe lii iea. E spesso sa ineseere id fremito del 1" annunzio 

lerribile. il nitor freddo della risata sebernevole. o il franco scroscio del la feste- 

\()lezza bullona. 

Ecco perchè si capiscono certi titoli e celle invenzioni nei suoi cpiadri (Mo- 

ritiiri cos saÌKfrnif : - Mura in cai/crciid : - La fahìtr/ea defili .^cheìrfri : - La 

Maru's Pii toh - “ porcile a Ten aciìia ,, fiiippi 

seidiiieìJa della inolici: cd ecc'o perchè a visioni d'un romanticismo ('lef>iaco, 

sano e sincero, si alternano motivi d’un In^ribre e funebre romaidicismo che 

affascina e intristisce : e (pialcbe volta esce nella luce la nota ridanciana : eoim' 

in ([nel piccolo nottnino, dove, su una strada lar^a, e illnmimda dalla luna, 

[lassa una grassa donna del [loiiolo in (‘a[)elli e in grembiule, che es[)one al 

cbiaror d’argento che le si riflette so[)ra, con vivezza maggiore che altrove, una 

sua gr-an [lancia rotonda e Iniffa ! 

K un [leccato che, sfidando l’ira e le caustiche es[iressi(ini di sdegno del 

pittore, molti dei [lossessori o dei venditoii dei suoi ([iiadri non abbiano voluto 

ris|iondere, e dargli la maniera di raccogliere, nella mostra individuale di ([iie- 

st’anno, maggior copia e varietà d’(i[iere e di invenzioni : avremmo avuto dal- 

31 
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r iiisienie più ricco ima più «insta idea della geniale e ostinala fecondità di 

(piesf nonio, che non ha mai voluto l innnziai'e alla sua via, che non s'è mai 

lasciato sedniie da nessuna o moda o innova/aone, tanto che ci meraviglia non 

|K)CO (jnalclie accenno ad nn inodeivdo di\isionismo, in ima tela esposta a Ve¬ 

nezia, dovi', da nn portico in ondna, si scoi-ge nn lemito di aia assolata, in non 

so (piale nostra cam|)agna ! 

hi cinto Marins Pictor sarel>l»e stato lieto di ])oterci offrire, in mia sintesi 

piti complela della sua vita d'artista, forse a mostiarci come non invano egli 

discenda da ima famiglia d'artisti d'ogni arte, anche i suoi saggi d'architetto 

e di decoratore. Ho davanti, mentre sciavo, le fotografie d' alcuni mobili dise¬ 

gnati da Ini, e i progetti d'alcuni edilizi colossali, che riNclano nell’antoi'e ima 

bella genialità capace d’esjiandei-si anche in qnesto ramo dell'arte così oggi 

lontano da ipieilo ch’egli pei* solito coltiva; ma che nn tempo (e gli Italiani 

che hall tanti nohiIi esempi nel loro passato dovrebbero ricordarsene più s[)ess()) 

faceva jiarte d' nn tutto oi-ganico e armonico, e non solo nelle menti e nelle 

opere di .Miclielangelo e di Leonardo. 

.Ma torniamo alla [littiira. 

L’uomo che i>oc'anzi ci ha fatto intravveder la dolcezza delle notti di ple¬ 

nilunio e d’amore, ci porta ora, fi'a [inr sereni chiarori notturni per calli, e rii, 

e fondamenta della inmimere\()le Venezia (Clii((ro di Lnitn a Venezia, Seiriiafa 

<( Venezia, Un ranijia di lana in nn caiiile a Venezia), o per campagne solitarie 

e malinconiche (Jj(t casa triste; Parca danins manna ([iiies) a ben più tristi e 

torve e paurose visioni. Si risveglia in Ini e sobbalza e s'accende 1'anima tra¬ 

gica : La sorijente infetta, dove, nell'incertezza delle ondire e delle luci, snl- 

racipii' e tra i rami, danzano gli scheletri in ima gioia macabra ; Il mnìino dei 

Diacuta, dove, tra gli enoriiii tronchi d'albero in rigoglio, innanzi a nn bel 

mncchii'llo di teschi umani sorridenti nel loro sinistro biancore, ima indecisa li- 

gnra dì dèmone sogghigna (' tace contemplando; La peste a Poma nei 1600, 

dove da nn isolalo dì case oscure e misteriose fra viottole e scalinate e angoli 

ombrosi e letti Incidi dì raggi i'comignoli oscuri, sotto nn cielo trascorso da in¬ 

decise nuvole grigie, con ipialche rado giallor di hmii, ima barca carica di ca¬ 

daveri, inalberando a prua nn gran (iristo inchiodato al suo legno, sal[)a, per 

aeipie slagnanli, verso il dislàcimento e la pniredine della fossa comune! 

|{ie()rdale? L ipiella sua tremenda visione / Moik^cì dalle occhiaie vuote, che 

scendono con le grandi fronli glabre e le teste calve illuminate, e le enormi 

orliile vuole, da cui per amordi paradiso hanno essi stessi strappati i grandi 

ocelli, pieni d’ima negra ombra, nella quale s'indovina lo sfavillìo del dolore al 

ricordo dello searnimcnio atroce L quell’altra allucinazione di ossesso, resa con 

ima insnperahile s('iiiplicil;i di mezzi: La lana torna in seno alla madre terra? 

Pili non ha provalo il brivido della paura alla sensazione di quel ])rincipio 
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(U'ila iiiie. e non s’ è sentito correre, in mezzo alla folla pazza di teri'ore, senza 

scopo, senza mèta, i^iìi per la vallata abissale, dove le onde sommosse dal ter- 

l ibile bacio astrale, comijiciano a proromi)ere tiascinando opni cosa a rovina 

Si ba ([nasi bisogno di riposar 1'anima in una contemplazione sì dolorosa, 

sì angosciante, ma trampnila. Ivi ecct) il mei'aviglioso Os/av/n/c r/cr/// iìtfcfH ! \a\ 

corsìa è grande, e avvolla nelle tenebre: laggiii laggiii, lungo i muri, presso 

letti di sofferenli, dii sa?, di agonizzanti, nn binlicdiìo di forme t' di smolli lumi : 

Maril's I'ictok - “Mma vecchie a l'enezia Filippi 

pili innanzi, nel vuoto freddo e grave, isolato, abbandonato, nn letto bianco : 

c’è lina bambina malata, sollevata sui gnanciali, con le cbiome scomposte in- 

loriio al povero volto esile : ai [liedi del letto, a terra, nn piccolo braciere soflia 

nn lento alito di fuoco, die non d.à luce, die non fa caldo. Da nn tianco, per 

il suolo, sul letto bianco, si svolge e stende il rillesso binare delle impannate 

d' una glande tinestra : una luce a rettangoli, un po' verdolina, cosi calma, co^i 

dolce, cosi mesta, cosi angosciosa, die nulla è piìi commovente di ipiel povero 

corpicino affranto, in cui il pensiero vigila e i ricordi piangono, e di ipiel fo- 

cberello etico, e di cpiel brulicbio lontano di genie e di lumi inlorno ai sofl'erenli 

e ai morenti! Il [lar die dall'anima rompa mi singbiozzo die è pili straziante 

perctiè è senza snono ! 
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Marius l^ietor aggiuii<>em alla doviziosa corona dell’opeia sua. già così ab¬ 

bondante, altre gemme : egli è ancora pieno del fuoco giovenile, e nell’ acredine 

e nella violenza del suo spirito sente il vigor di battaglia ilei suoi ])riiid anni e 

dei suoi ])rimi lavoii, disprezzati e derisi. 

Ma egli sarà |)er i fuUni ((uel di’egli è oggi, iioicbè all’arte sua cosi per¬ 

sonale e così ben ormai definita, non vorrà portar cambiamenti : tanto è egli 

nomo di liera e intlessibile ostinatezza di projiositi. 

Xè ce ne doliamo : tranne pochi — io ne conosco e son validi e son cei'ta- 

mente e in gi'an |)arte misconosciuti — i giovani battono \ie così lontane 

dalle strade maeslre della genialità originale e sicura, e si sotfermano, e dilun¬ 

gano. e smari-iseono in una cosi intricata rete di sentieri, di cui la mèta non ba 

che un nome, imitazione, che è gran bene indicar loro ipiesti maestià che [ler 

lotta mia vita ebbero innanzi agli occhi un ideale sincero, grande, amato, e 

con ipiello e per (piello si guadagnaron la gloria: prima imponendo all’ammi¬ 

razione degli altri la loro jiarticolare visione e il loro metodo speciale, iioi resi¬ 

stendo a travolgenti bufere di idee e di tendenze nuove, e làmanendo coerenti a 

se stessi fino alla caparbietà ! 

Oliando i giovani avessero compi-eso la verità altissima ; quando avessero 

saputo dimenlicaj'e ogni altrui sogno e ogni altrui trionfo, |)er non ricordarsi 

che di sè stessi, e studiarsi, ed (“S[irimersi interi e sinceri, oh 1' Italia avrelihe 

la sua coorte nuova da contrapjiorre da un lato all’antica, dall’altro alle molte 

si l aniere e \ aloiose ! 

L’amore e il culto (hdraiie in Italia non sono spenti, e c’è tanta luce 

ora franta (‘ dilapidata in mille vani riflessi —che —raccolta e innalzala da 

mani sicuri* sph'iidi'Yebhe come un gran faro a gioia e guida dei più inceidi 

e dei pìii lontani ! 

L Marius l’ictor godrebbi* anche Ini di iiuesto augurale risorgimento! 

Lttohk ( lozzANi 



r.r.iiwi'i.VX r^LOvi) - Il parse dopo /' aìlui'ionr (Trittico) 

“ L’ osteria chiusa ,, “La casa nel torrente,, “ 11 cantiere distrutto ,, 

I PIÙ GIOVANI ai'EST’ANNO, a Venezia, i peeseelli a lappiescMilaie le spcMaiize d" mi do¬ 

mani (die tutti s’anpni'ano Inininoso (> fecondo, son poidii, (‘ 1ntla\'ia non 

lutti son d(*<>ini didl' onore (* d(d prado : alenili in\ eee, (da* ehhero diiraiiK'iiti' (diins(‘ 

in taccia le porle, ineiita\;nio p'eneiosa aecoplienza : a loro (die certo - india co¬ 

scienza del valore (die li anima e incita - non jterderaimo il corappio, \;i neces¬ 

sariamente ora il mio saluto: l'errare (^ d'uomo, e nomini erano i pin(li(d ; 

a un’altra volta una prova pili audace e ima vittoria piti sicura e piti prande ! 

Le sciillnre, nelle tre sale internazionali (lo\e. Ira (piakdie rara opera di 

pia famosi artisti, son laecolti i fruiti depli iiipepni piti verdi, son iiumo nu¬ 

merose (lidie pilliire, eouu' dovinupie : e si capisce; Intlaiia c'(mii ipiesli poidii 

pessi e marmi e luonzi mi bel manipolo di promesse, (‘ ipiabdie affermazioiK' 

libi'ra e intera, aiudie se non Inlli i piovani son francati dall'imilazione dei 

prandi nostri e stranimi, aiiidie se non tutti ipii sono piovani e alcuni stareb¬ 

bero meplio nel prosso dell'esercito, nelle lile dei veterani. 

Libero Andreotli |ui('> dare assai [liii di (|ueste sue /'uec/u’, Ire tipnrine fem¬ 

minili, in un bronzo mal patinato, incerte d’espressione e |)()co sidide e eorndte 

nella costruzione e nel disepno; e poirà difticilmente superar la perfezioiu* di 

forma, la sipiisitezza di senso, e la prazia line e delicata did suo pesso Uanuzza 

il tedesco Martha llaiier, idie ha pure un bronzo condotto e animalo, lipnrante 

un fanciullo pensoso, che va con la lesta bassa e le mani dietro la sidiiena. 

Lp'isto (daldana, con /y'auucr/a/o [lieno d'abbandono, si lascia trascinare al vi'zzo, 

non pili ormai di buon puslo, di spezzare un braccio alla sua tipiira di nudo 

virile riverso, jiermettendo cosi ai malipni di supporre (die epii, veramente, di 

(juel braccio non sapesse come piovarsi o liberarsi ; e cosi si lascia im po' se- 
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(linre dal lontano licoi'do di Rodili e imita il Histolti in (lualclie particolare 

della tecnica Invidio Girelli col Bacio, un «esso in cui e«li rivela buone (ina¬ 

lila che |)otranno condurlo lontano. 

Gerlo vi sono o«'«'i nella via che s'apre davanti a un «iovane scultore tali 

callaie luotonde e lar«he. che è difticile il non sdrucciolaivi pi’ima o poi : ma 

Giok(ìiu CiiKAGioLi - La sorgente (bronzo) 

la dir(icoll;i appiiiilo devi' teiH'i' in liuardia i novelli e costringerli a un più ri- 

mn’oso e iiislaiicahil(‘ ('sana' di coscienza. Alloia non si vedrebbe nè Achille 

|{(‘«dsa. clic ha pur modo di far da sè, conlèssare, con una testa intitolata Af¬ 

fanno r i1111iicii/.a di Iloh'sias Hie^as, ih* Kiccardo Fantoni, in un bellissimo 

m’sso : (Ili Anianfi, livi'lari* un amore* assai vivo per la tecnica e la visione 

troppo individIlal(* d(*l llislolli: una «invaile coppia, j^iace nel morbido talamo, 
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avvolta dal sonno, in una [)lacida compostezza di linee eui-itmiclie e serene: 

lina pesantezza soave invade i liei corpi ; e le faca-e, chiusi <ili occhi, serliano 

ancora una luce tenue come di làcordi o di sogni. Orto (piesta grande opera è 

superiore all'altra che r-ammenta la Hesiiriezione del Bistolti, nella condiina- 

zione delle linee, e che Eugenio Bellotto ha intitolata lì lìoìore affrafcìla. Altre 

coppie in amoi'e ci attraggono: ma dii oaoiaf/del Piini non voglion certamente 

esser contiontati con V Ai'iiioiiia d'(nuiiir del (iamaiir, ])Overa di modellato e in- 

ceita, sehhen viva di espivssione in ipialclie jiaile. Antonio Sciortino con V Ir- 

redpiifisino, stiana idea in forma non catliva, e Amleto (lataldi con un buon d/o- 

iioralr. tiiie e sentito, com|)iono la schiera che, nella sala dei |)annelli decorativi 

che hanno sminuita la fama del Nomellini, si contrappone al robusto e dolo¬ 

rante Fotidifoi'c del (ìr-aziosi, al [loco indovinato Olocausto del (ìlicenstein, ])ur 

ricco di doti non comuni, ai Cavalli de/so/c troppo decantati dell'Origo, e a cpiel 

terribile gesso del Lorenzidti, che non si ca|)is(T come jiossa esseie stato accolto 

in lina mostia così importante e severa, pur se invitato! 

Piìi (dtre il De Eeo es|)one 1/ Adolesceule. un busto in bronzo: il Baizaghi 

mi rammenta, con una Testa ili faiicialla in bronzo, una divina cosuccia di Me- 

dardo ttosso : AIimoiido ( liampi mi guarda da un auto-ritratto vivissimo ed esjues- 

sivo. lina delle miglioii scnlliire dell'esposizione : De Lotto mostra un eleganza 

ed una sicurezza notevoli, sfruttando un vecchio motivo in Padicifia : Vittoi-ino 

Meneghidlo si impone con Pverc alitile, un soavissimo busto di bimbo pregante, 

d" lina sipiisilezza iniinita : e Si rio d'i da nari unisce in linee e in movenze d'ima 

felina pieghevolezza (piatirò giovani belve, che il Bugatti non làtiiiterebbe come 

su(“. Albino (landoni poi sai'ehhe riuscito a darci un bel ritratto del Sartorio, se 

alla somiglianza, elii' ha raggiunta, fosse arrivato con una modellazione ])iii 

\ igorosa e \ ihraide, e con gesto piti naiiii'ale. Tiitla laissa è la scultiii'a nervosa, 

diee\(» (piasi nevraslenica, di Dimili-ievic Erzia, un cemento patinato a bronzo, 

un uomo cosi smagrito (> f(‘hhricitante nell'atto d'un disperato abbandonai' la 

\ ila. che par (piasi cb(‘ la forma corporea si sia jierduta nella ebbiezza dell'a- 

iiima; (piella forma cb('inv(‘c<'trionfa e palpita ap|iassionata nella Bella 7?e/c//('i 

di Acbilb' Alhiuli. .Ma un uomo, nudo angoloso e vigoioso guarda, acciicciato a 

Iella, sotto non so cb(‘ di indetiiiibib* e ines[)licabile che pai'e una colotta di 

lorre corazzala : 1/ aonio e il iiiislero. Non si puf) essere originali senza ui'tar 

co>ì rud(‘menle conilo l'oriiK' incapaci di prender anima di bellezza"? 

* 
* -X- 

I pillori? Elia molliliidiiK' di leiidi'nze, dal piti puro e tenace divisionismo, 

;i (piella l('cuica fumosa e biliiminosa cb(' i divisionisti, non sempre a tolto, 

regalano d' un libilo daiih'sco si, (*(l ejiico india storia di Francia, ma non rite- 

rihile. lo non capisco, piu' (“smnpio, jieridit^ il Bosia, volendo dai'e un riti'atto 
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del |);idi'e. al»l)ia dipinto mia tela così sorda, oseura, lepiij’iianle, mentre jioleva. 

si vede, ottenere nn effetto potente: nè pereliè s'è valso di tante tene e tanto 

fumo il Tosi, in ipiel suo Novembre tenebroso e antipatico : seliliene questi 

(Ine non mi abliiano stupito come il vuoto e nullo disegno della \Mnca, cbe 

potrà esser degno di una Pi'omotrice di |)i-ovincia. non di (piesta Inlerna/donali'. 

Tecnica vecchia, ma compensata da ima forte espi-essione, hanno il \'io, con il 

riti-atto della madre che lavora, d’nna sohi-ielà e d' mi vigore lodevoli ; e il 

Piatti, con Mia !, nn abbrac¬ 

cio d'amanti cbe, pei- essei'e 

nn tema non originale, avreb¬ 

be voluto essei- rinnovato nella 

forma, e non lo è, sebbene serbi 

vita di sentimento e forza di 

costruzione, (tosi il Sandrock. 

cbe ha nn Fovlo di (rPiiora pie¬ 

no di movimento ; e il Mat- 

lielli, con nn jiastore, che |)en- 

sa, in nn semicei-cbio di pe- 

coie, sul tramonto cbe illu¬ 

mina i colli lontani ; e il Ma- 

gnelli, cbe impressiona, con 

ombre di ci|)ressi sbattute da 

bici nottmne sul declivio d'nn 

colle : e il (tenovese con nn'/l/- 

fa iii(>iit(((jiia in grigi e verdi, 

e Antonietta Fragiacomo con 

una buona Luce diffusa, gioco 

di cbiai-ori Innari su acqui've¬ 

late da chiome di |»ini ; e An¬ 

tonio Alciafi, con l’appassio¬ 

nata e iminessionante Xaìuia 

amnialafa : non avrebbero [lotnto ottenere molto di |)iù, se avessero voluto cei'- 

care una colorazione piìi simpatica e |)iìi efticace, schiarendo e jnii-iticando la 

loro tavolozza, e facendo vibrare di piti e le cose e le |)ersone a\ volle da lucori 

o da splendori con qualclie S])ezzatura e freiinto di colore? Non che tutti deb¬ 

bano oi-inai essere o diventare inqnessionisti o divisionisti ; ma non è lecito 

- io credo - dimenticai-e ima vittoiia sulle tenebre come ipiella che i novatori 

della tecnica hanno ottenuta, sia pure non accettando la teoria dei |)untini e 

delle vii-golette, e non giungendo al disfacimento della linea di contorno nella 

foga del pennelleggiare. 

Fot. Filippi 

fìuiDO Maki'ssig - Milleotloceiitociiiqiic,, 

32 
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Ma (|uan(]o un Olivaii ottiene 1'etl'etto che e«li lia ottenuto nei suoi Cipressi 

vivi, profondi, vellutati, e quando il Talainini vi reinle, ])ur con una tecnica 

spessa e tutta patine, che muta la pittura in un hassorilievo, ima così forte 

lipura di vecchia centenaria ; e quando pei- contrapposto il Castagneto vi dà un 

Ai.hino Condoni - " Ritiatio di (i. A. Sai /orio ,, 

l’orloliiio COSÌ lìiilo c slrideide e irri'ale, il Itho una Villa solitaria, ìvÌHÌe imi- 

la/joiic d(d Claiis. allora vicn fallo di pm'doiiare all" inilulgenza verso modi anfi- 

(pudì di dipingcri', jicr rammeidarsi di comhalh'ie solo una tendenza piu latale, 

che dislriiggi' ogni hiiona (pialilà, cli(‘ iravia laidi ottimi ingegni, che sottoca 

laide hcllc aspirazioni alla [>iii sana lihm-la dell'ar!(‘: !’ iniilazione. I giovani 
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che imitano, in ([iieste sale sono innninei'evoli. tanto da farei chiedere [KMchè 

anclie in [»ittnra non si considera l'imitazione, come in musica e in letteratura, 

lina colpa in;4Ìnstitical»ile e dei^na della pili ^rave condanna. 

A un passo dal ipiadri^ del (lapido Effcìii) dì indfc. una j.i'iovine donna che 

cuce seduta al tavolo, presso un Iniiu' velato da nn giallo a lioii, c'è ipiella stn- 

|)enda saletta de<>li ameiàcani i-esidenti a Paridi, in cui il Miller ha nn interno 

che jiare il modello del (lapido; non solo 1'effetto è imitato: ma la colorazione 

Giov.\.nni Nkoi-IM - '• (i/i aiuoli del salirò,, (bronzo) Fot- *■ Deli'otti 

del paralume è ugnale, identica nei due ipiadri, pennellala per pennellala: è nn 

caso, o nn jilagio? 

K Maiins Pictor non si liirova dnnipie nella Nere a Vnu'zin del Korompay, 

nel Xiiffiinio del Favai'':’ e il Previati non ha impressionato il Mascarini, che ha nn 

Sofiiio, visto assai poeticamente e F Fnsor non badata la nota fondamentale al 

(lailini, per il (ìiai-dino del re? Eppure Indi cpiesti giovani dimostrano in ipieste 

stesse loro tele una energia di volontìi e una capacità di viltoi ia che non de\()no 

assolutamente andar perdute. Si stndiino dnmpK'; frughino Tesser loro; dicano 

(piello che sentono; si pongano davanti alla nainra con verginità iF aldino, e 

riusciranno a scoprire la loro vena piccola o grande, e a dedurne nei loro ipiadri 
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la nativa trescliezza. Ksseie o non essere! il terri])ile dileinina di Amleto ac([uista 

anche per loi-o. lanciati cosi in corsa dietro nn so^no che potrehl)e distarsi in 

poca nebbia, una tra¬ 

gica profondità. 

Nè si creda die i 

nominati sieiio i soli 

imitatori : taccio d'al¬ 

tri. che devono sentir 

nel mio silenzio il 

rimjirovero, iieichè in 

loro r imitazione è 

meno prevalente e di¬ 

stili rrì tri ce. 

Guido iMariissig e 

Glauco Gamhon, due 

triestini assai freschi 

e poderosi di mente, 

dovrebbero, a mio pa¬ 

rere, spogliarsi del- 

rartiticiosità di cui si 

com|)iacciono : essi 

hanno alcune delle 

cose migliori, fra gli 

accettati ; ma se nella 

colorazion e i 1 Ga m hon 

fosse pili profondo e 

meno strano, e il Ma- 

russig volesse diven¬ 

tar meno prezioso e 

letterario in certi at¬ 

teggiamenti, il gorgo 

di [loesia che essi bau 

dentro e che deve pur 

gorgogliar forte al lo¬ 

ro orecchio nelle ore 

di contemjilazione, li 
-\mi.ito ('atai-di - "Il ìniniovalc P'>'ppì 

j)<)rtei'eì)l)e a nelle e 

>cmplici espri'ssioni d'arti' che fari'hhi'ro rallini ammirazione e la loro gloria. 

Nella'siessa \ ia poirehhe smarrirsi anclu' il làdmiè, che espone iin effetto gran¬ 

dioso di luci nolliiine e di notluine ombri' azzurre, che rendono evidente ciò 
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che è in loio voluto se, jier caso, si controntano con i Fnuniiiri d'nn in\'itato. 

(tei Discovolo, die studia ta notte con occhio seieno e con aldina seiii|dice, e 

ottiene così niirahili effetti di poesia in opere eipiilihrate e oriirinali. 

L’ impressione nn po’ le^rriera del Protti, che 1' ha fatta sipiillar di colori 

svariati: il Foie <\'io verità del i\lo”»ioli : hi Xeve del Dal Bo, con ipiahdie hiion 

Glauco Camron - “ Trieste,, ^ot. Filippi 

eftetto ; ci fan passar sojira al Piccolo fitiienile ili coiifotliiii del Lucano, che 

avi'elihe potuto inipressionai'e, se fosse stato meno iiiiiforine e numo ^ri^io. ,Ma il 

ritratto del Koopman, americano, e i due ipiadri d(d (lasorati. Le vecchie e Le /iijlie 

dell' attrice, ci ricordano insistentemente altre cose <>i<à viste in altre esposi/doiii, 

pur essendo un artista di polso tanfo il l\oo[)man (pianto il Casorati (die |)rime^- 

gia con ([ueste due tele. Alcuna vihra^^ione più fresca e ])iìi acuta dovrehhe aver 

trovato il Brunello jier il suo paesaggio lagunare, così line e delicato, e il Zuccaro, 

per il Mattino d'Ottobre, così jniro di tavolozza; una miglior vivezza d'effetto 

manca al Van der Loo, belga, nell’ acapiaforte a colori, Vecchio cortite ad Anversa ; 
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e maggior rilievo e sim|)atia di toni al lìifratfo di Siijiioriita del triestino Sloeo- 

vieh, largo e franco nella jiennellata, e certo |»iii simpatico del ritrailo di signora 

del (linsti, soi-do e giigio. 

La sera ncJdtiosa del Salviati ha un Itel movimenlo di luce: ma sarelìhe 

((naie è, se non esistesse (Tiiglielmo ('aardi v e il Faiiendr di caiiijtadiia del- 

r austriaco Pantscli non ci a|)|)arirel)l)(‘ diverso, se non esisl(>sse una modei na 

(litlnra russa ? Ei'cole Sihellato es|)one due (jiiadri di V(‘g('tazione animala di midi. 

JVnkk o Vio - '• Lnbm iosa 

che hanno valoie maggiore della sim|»atia che destano, e sonoii'a le pillmi' |hi'i 

im|)oitanli di (jiiesta sala ; e non trasenrahile è il Vecchio ca.da(iao del Paoletti. 

Ma si vorrehhe meno grigio e sordo il Mercato di pesce dell’anstriaco ()' Ln iicIi 

de Town, e |)ih fusa 1'im|)ressione dell'olandese Lnyten, ima donna che mnnge 

lina vacca [lezzata di j’osso in mi (irato tutto sole. Aimaleo Lori ci offre ancora 

imo di ((nei suoi ((iiadretti leggeri, in cui egli sorride con la gustosa trovala del 

(laesaggio e la (liacevolezza del taglio: Hlewelyn Lloyd ci inpione mi trillico : 

Il paese dopo Vallavioìie, studiato con rara coscienza, e messo a fuoco (larte 

(ler parte, con un amore del vei'O e mia esaltezza di tecnica divisionista, che 
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(|uak‘lìe volta iiìipiigionano e velano la poesia della cosa. Ala egli, da questa 

lei ribile giiuiastica, si leveni presto con iiniscoli tenaci, e allargherà le ali : 

as])ettiainolo al volo che ha già felicemente tentato. Un Pescatore del Martina 

si nota, non lungi da una spiaggia con mare in temiìcsta, foi1e e rude, e non 

lù'GiìNio Olivari - “ Cipressi ,, 

(•(‘ilo line nella disposizione delle ligure del tedesco Kleiii-dhevelier, e da una 

croslosa ma e\'i(l(‘nl(‘ s(pia(lra di contadini dei (lai'j>azi del imlacco lai'ocki. Ma 

r<)li\(‘ro. con la l‘are resjxaiiii((, ci richiama alla luce, con un cielo di de- 

licala linczza e di xihranh' luminosità s()|)!a una campagna meno Imona, in un 

(lisc(piilihrio ch(‘ ci licorda i ('aiinili del damiti, un cielo lai'go e vigoi'oso, che 

precipua senza pr()sp(‘Hi\a in una radura sparsa di tiori di montagna. 

Il dosiclli (‘sagera nella lìaljica il m()\'imenl() confuso e il cai’attere brutale 

delle sue ligni(‘ di beoni cln* (‘spone alla Ih-omoirice di Firenze; il (Àastegnaro ci 

tiene a\vinti con una inde scena di liera di villaggio: un angolo d’una giostra, 

in cui i eoiiladini, passando in giro, sul cavallo di legno, cercano di intilare ini 
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loco ]iiio’iiale denteo un anello appeso a iin' asta : qualche stcidoc di veede, (pial(die 

intonazione esotica non turbano t’etfetto (teli'insieme. 

Notiamo ancora (ine cpiadri del Vianello, di cui l’iiuo, lì Tovrcìde, vale assai 

più deir altro, Xevc. trojqx) sordo di colore; \\\\ Maft'nìo d'iìiveruo ^\^\ Falclietti ; 

una scena canqìestre del llersani. un line simpatico ed efficace effetto di luci 

Antonio Sctortt.no - h l edentismo ,, 

vei'di, ritiesse da un'acqua ferula sotto nn bel ponticello ricurvo, di (iesai-e lìer- 

tolotti : una viva e s[)lendente Ora d'oro del Flumiani, un mai'e grigio, percorso 

da lina striscia di luce di tramonto; e alibiamo finito; poiché i nudi del (iai-o- 

Delvaille, francese, sono volgarucci la loro jiarte, e una cosetfa lieve è il disegno 

del Biagi, a masse tratteggiate a matita e « campite ». 

(lliiudo citando la giovane donna del Beviglioue, un ritratto condotto con un 

discutibile gusto arcaico, di cui il valore è tutto nella gradazione dei toni e nel 

passaggio da una massa compatta di colore a un’ altra ; e che mi rammenta, pei- 

contrasto, uno dei nostri ritrattisti piti forti, ({uasi certo il piìi grande ritiattista 

dell’Italia contemporanea, domani, se lavorerà con assiduità, e con sinceiàtà; 

Oscar Gbiglia, die ijnest’anno, per trojipo i-is|)etto di sé, dell’arte, di Venezia, 
.13 
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nòli s'è vctiuio |Mesenlatv alla Hiemiale, lìia che fra due anni, insieme a (|iialchc 

rifintato valoroso, espoi'r.à. ti-a «li invitati, con una nota cosi alta cd echc«<«iante. 

che lo saluleranno maestro. 

Mi piace dai- l’arrivederci con (|nest‘an«'niio non a Ini solo, ma a Inlti i 

viovatn artisti ilaliain che si consumano in silenzio pei' nn ideale di pura e sana 

grandezza. 

Ivi’TOKE (lOZZANI 

Ocii.io KokoMi'Av • “ S/’ia a ì'etiezia ,, 



NEL PADIGLIONE DELLA BAVIERA 

SETrAXTACLNnri'; (»illiiie. sedici sciilliiic. \cidi(|iialti<» disegni (» incisióni, una 

piccola iiioslra d'ailc decoralixa: ceco, in Iinpiia^pio povero, il Itilancio 

di (picslo padiglione, (die il liaronc Hugo voti llalicnnann. 1' illustre presidente 

della “.MliiKdiener 

Sezession ., ha di¬ 

sposto ed ordina¬ 

to con un gusto 

non volici dire 

deliralo , ma di¬ 

stinto. 

Manca al pa¬ 

diglione ropera di 

Franz voti SInek, 

elle ha una mo¬ 

stra individnalea 

|»arte. 

Stnek non ap¬ 

partiene piti - for¬ 

se non il mai ap¬ 

pari e n n t o - al 

grnp|K) dei seees- 

sionisli : ormai e- 

gli si alferma. con 

lina sovranih'i tal¬ 

volta hrntale. nel 

suo splendido iso¬ 

lamento. onde è giudicato al di là e al disopra di ogni distiiizioiie di scuola o 

di aftinità. Appartiene a sè stesso. F liencliè intorno a lui si raggrnp|)ass(‘ro uii 

tempo, e si raggruppino ancora idealmente, i secessionisti monacensi, come at- 

lorno un capo spirituale riconosciuto, per (|U(dla discendenza diretta che t* tanta 

parte del talento dei deholi, e che il talento suo forte seppe ottenere dai maestri 

inviucihili del passato e da alcuni insigni moderni, iultavia egli è ormai un 

elemento su|»eriore che idealizza i successi della scuola di Monaco. F la sua 

mostra individuale, che ajipassiona ed è variamente giudicata, col farsi appunto 

Hugo von HahI'.kmann - La inmìella 
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disgiunta dal padiglione di Baviera, questo diiuostia ; (die Franz voii Stock 

Leo Sa.miikkc.kk - Ritratlu del /liltoi e lìeckei -Giiìidalil 

(‘ sialo aiudie da noi uItudalmente assunto ai concdlii superiori dell’arte. 

(loiislatazioue (die non era punto necessaria. 

Lasciamo diiiiipK', con buona pace dei critici ufficiali, disputare i giovani 

arlisii ilaliaiii (> slraiiieri dinuanzi alle Klìhììì o ìxW Aììhìzzoìic ferita, esaltarsi 

di Ironie alla (liierra o alla S'/òo/c, allietarsi del sorriso belluino dei Fauni o 
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fli ([nello umano deW' Aìfoleiia. e gettiamo nn lapido sguardo ad alcune opeie 

del padiglione Havarese. 

Di esse — sono cento e pili — non vorremmo — nè ei saiehhe possibile 

in (jiiesti aflrettati eenni — dare una im[n'essione complessiva. 

Da tenijxi la scuola di Alijnaeo. partita con intendimenli di sineeiità alla eon- 

([iiista di nn •• suo .. vero, si è aeijnistata. non senza nn certo orpoplio, uno 

stile, Aulirei dire una " manieia .. cosi nni\ersalmeiit(‘ eonoseinta, se non rieo- 

noscinta, che sarehhe ozioso disentmla (pii. ovi* si potrehhi' Intt'al piti notare, 

(piale tiig'acissima impressio¬ 

ne. come, a parte alcune opere 

di sipiisito valoi'c, si avverla in 

generale, ima tal (piale violen¬ 

za (die l'artista fa al sno tem- 

[leramento. fmzandone foise h* 

(jiialità formali, ma certamente 

il contennto morale. 

Si potrehhe dire anche (die 

manchi o difetti spesso nepli 

artisti la serenità dell'animo 

in diretto contidto col vero, 

(pi(dr afilato (die rese terrihili 

le opere depli antiidii, e che 

manchi o dilidti la semplieit.à 

del rendimento jiittorico, che 

è tal volta sostituita dalla vii- 

Inosità del sepno e del colore, 

ma jiiìi spesso oscurata da con- 

snetndini formali, che sanno 

della scuola, e che sono invo- 

Inte in non senpire evidenti 

siili boli zzazioni. 

GomniKjne, i ciiKpianta ar¬ 

tisti della Sezession ,, che \ enezia, ospite repale, accoglie, sono antiche co¬ 

noscenze o giovinezze audaci che ci riservano forse delle grate sorprese, dal 

voli Ulule al con Hahermann al Keller al Hierl-Deronco allo Ziìgel, dal Hnmmel 

al Crodel al Weissgàrher all’ Eichfeld al Toohy etc. Non vorrei dire che essi 

rappresentino tutta la scuola bavarese, con i suoi ii’/n/y, e le ScJione e le Kmisf- 

scJiaii e i “ gripipi ,, pili o meno famosi. Manca, ad esenijiio, (pici Denno 

Decker, dai jiaesaggi così profondamente suggestÌA’i, e dallo spirito line e colto 

che tanto ha giovato alla “ Secession ,, ; manca lo Stadler che cosi vìa o rende 
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il |taes(‘ (li llaviera. l iceo di ac(|ue e di monti e di verde e di sole : manca lo 

Sellai IT dall(‘ vedute |)rodi^iosamente sommarie e il Znmimscli dalle Temminilità 

procaci, e il Fleiier dalle locomotive ardenti di vajiori. e il buon ritrattisla 

Miinzer. e Kritz Krler che |)rot'ondc il suo geniale posto decorativo nei padiplioni 

che si erp:ono alle porte di Monaco, sulle ri\e tiorenti dell’ Isar. Xè tutte le ojiere 

sono nuove o non sono troppo vecchie; haster.'i citare ad esem)do la Cortifiiaìia 

dello Spiro, (die i* mi riraidmcnto. dice il Killer, e un'appravante Olitiipia 

( ARIA) lodp.v - s/(i//ii dei iai'alli 

d(d Maiad. e le l)inic iii'iijic didl' ()\eihe(d\. e la Coiifadiiia a (-(trailo del Tliomann. 

e /;/ (liardiito o lìicrardo /// del 1' Ldide, per dire di poche, che ITirono pia es|)0- 

-le ladraposh» scorso a Monaco o pii ma altrove. ( lomiimpie. diamo uno spnardo 

,1(1 alenile di ipiesle pilliire e preseni iainoiie la riproduzione. 

T] sia il primo Uopo von I lahermann. che ormai non dipinpe che reterno 

leinmiiiiiio mod(‘rno e mondano. Xon pii si possono da\\er() nepare (pielle (pia- 

lila ( he Ialino rinomalo mi arlisla. (‘ piii (do* lidio mi laplio e ima disiinolinra 

a-'Sol 111 a meli le non commii. Ma i suoi midi, (die si poi r(dd)(‘ro dire piiahdli con 

ima (bdicalezza amorosa, pur essendo proxocanli senza a\ere lorma. ondulano, pen- 

didano. si ripiipano c()n mossi* impre\ isl(“ e impro\ vise. non umane nè di so- 
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giio, fra sfondi di sloffe e di inohili dalle sfiiinaluie (Udiziose, in mia eonfusione 

che, se non riesce a peisnadere, può lalora sorprendeie roc(dii(». 

Leo Saliliteiger è. accaldo al Hahermann. in piena aniilesi. figli si è fatto una 

maniera elle tiene del Lenhacli. con mia iniensilà e ima cliiaroveggenza sue; 

eosì à potuto, con mia efiicacia e mia pimetra/aone consideri'voli, dipingere ima 

serie di ritratti di pittori haxaresi. mio dei ipiali è ipiesto che diaiiio. del Itecker- 

(inndahl. disegnato rohiislammile e rapidameiih' schizzalo. Itilrallisla sintelico. 

Roijou-u ScHRA.M.\i-Zi I lAf - Donna con capre 

il Saiiiherger non dispregia le opere minori; ne fanno fede i suoi disi'gni a car- 

hone eonsei Nali nel gahinello delle stampe dell' Alf(' Piunkoiìich di Monaco. 

Olio H ierl-l )eroneo. di tntia la sua opera di grandi dimensioni e di forti 

contrasti, non ;i ipiì (die mi piccolo (punirò ; Adriand : mia donna (piasi di piotilo 

dalla tignra nervosa, dalla testa lievemente inclinata, i cui occhi vivaid ed ('s|»ies- 

sivi guardano intensamente, tal sua attitudine è di attesa e di interrogazione. 

Al solito. sono curati in modo evidente il vestito e gli accessori, che si nniscono 

delicatamente coi toni del fondo. Il |)illore della « Karhensymplionie » à anehe 

([ni ottenuto il compimento dei suoi intenti. 

(darlo Toohy. oriundo inglese che i suoi amici dicono soiioni nel colore, è |>il- 

tore di talento; abile india tecnica, à talvolta dei jiaesi troiipi bizzarri, certamente 
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non gentili; i|ui espone invece, e con garbo, un gioco di luci enii'o mia stalla. 

Ma (li animali è 1)11011 iiittore lo Sclìramiu-Zittan, di nn'opera del (piale, se tiene 

ricordo, venne arricchita nel lbl)7 la (ialleria \>ne/aana. Kgli discmide dallo 

Zilgel, forse il piò grande animalista moderno, con nn impressionismo talora pii'i 

vivace. La sua Dutnia con caitre in nn [irato tiorente, che offre [lascolo ai pla¬ 

cidi ovini, è ahilmeiite tagliata e ci dà una scena riposala e gentile. Piti mo¬ 

notono è il giovane Paolo Lrodel nel suo unico « Inverno » ima malinconia di 

nevi e di acfpie. entro 

cui si ritlettono lo squal¬ 

lori' dei tronchi, il can¬ 

dore dei ghiacci, la tri¬ 

stezza dei casolari silen¬ 

ti : cpiadro di scarsa fan¬ 

tasia. che non ci sembra 

ne|ipiir reso con ([nella 

[lenetrazione jisicologica 

deiramhiente. che fa così 

impressionanti i paesag¬ 

gi nordici di taluni pit¬ 

tori. 

In com|)ens(^), la fan¬ 

tasia gioca assai lihei-a- 

mente nel Gion>o di esta¬ 

te di Alhei'to Weissgàr- 

her. lo scolare di Stock. 

Immaginate (himpie nn 

bosco di abeti, ima i-a- 

dnra breve dentro il bo¬ 

sco, ima scena. 

mettiamo fantastica, nel¬ 

la radiii'a : mia donna Tkodiiro IIummki, - JViido di doìiiia 

nuda esjxine le sue bellezze poco provocanti ad nn'accolta di signoii e di signo- 

l'e, in tnba l'd in cappello, che se ne estasiano e battono le mani. 

Il sole, anche Ini, l'ide e lumeggia la bizzarra comiiagnia. 

Non so ([iiali pregi foianali o di pensiero possa a\ere (jiiesto ijiiadro. che à 

anche ima certa pretesa. Certamente ne à avida meno 'feodoio lliimmel, (piando 

à dipinto il suo nudo muliebre, che se anche non liesce a sedni’ci, non ci 

scoraggia, nè lascia indifferenti. L una donna nuda, tutta nuda, che ci volta il 

tergo e si guarda allo specchio. L seduta ed à accanto, piccolo [larlicolare fan¬ 

tastico, una teiera. La formosità della modella è anqiia. (pia e là (piasi imhot- 
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tita, e il pittoiT r lui ti'attata con una certa s|iaval(leria di ]iennello, |)ur non liu- 

scendo a liberarsi sempre da una lieve gessosità di luci. 

Hermann Kiclifeld, invece, nelle sue Niivoìe ed Alberi ci offre un paese sen¬ 

timentale. Dallo sfondo lievemente ondulato, nuvoli bianchi salgono attraverso 

il cielo in vai'i gradi dì atmosfera ; e il quadro è reso profondo da tenui ed aliili 

ai lilici, che denotano la sicurezza di mezzi del pittoi'e ; a gruppi, o isolali alcuni 

alberi convenientemente disposti danno un notevole risalto pittoi'ico all’opera, 

ripioducendo il vero con le sue lontananze. 

'rimiamo ultimo, et poitr cause, Fritz con Ubile, il simpatico maesti'o bava¬ 

rese. sapiente assimilatoi-e del velismo del Uiebermann. sentito e reso da un tem¬ 

peramento di sincei'ità e di [loesia, che ba sa|iuto crearsi un andiiente propiio di 

ricerche e di penetrazione. Basterebbe il suo hi ///urd/im a dimosti'are tutta F ab¬ 

bondanza del suo sentimento lirico, sì. ma sobrio, che dal vero trae F origine, e 

col colore e col giuoco della luce si forma un'arte grande ed espressiva. Della 

pillura veristica. Ulule si è mostrato un maestro ed un poeta: non v’è in ciò 

antinomia, poiché il suo lirismo è senza artiticio e il suo realismo è pieno iF in¬ 

canti. Il che è qualcosa di pili sano e di pili suggestivo dello slòi'zo goffamente 

iiidiiltiie. sotto cui molli, anche dei suoi connazionali, tilosofeggiando l'arte, 

che è iiiliiizione, tentano velare con un idealismo da logogrifo la meschinità 

didle idee e dei mezzi. 

(ì.m:taxo Ballardixi 
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atino \’entvàa ha accolto aiti.sti. {iioi Malisti, visitatol i, nel {iioi iio d ÌMaiiKiiia/,ioiie 

(Iella sua Vili .Mostra internazionale d'arte, eon uno dei sorrisi indinientieahili di sirena che i 

suoi amanti le sanno ! 

Tutto il danai (ìrande, da Riva dejili Seliiavoni ai (ìiardini. affollato di popolo festanle, (> 

una testa di luci in armonia stuiienda di toni, dalle ac(|ue «lauelie e lente ai tastifii dei pili 

rieehi jialaz/i. Ouando poi. tra j’Ii ap¬ 

plausi che van rompendo e scrosciando 

via via al passaggio, muovono le numeio- 

se hissone al remeggio misurato e calmo 

dei gondolieri, gli ori. gli argenti, i vel¬ 

luti. le jiorpore, i pavesi, gli stendardi, 

le handiere, i tiocclii, le frange ondeg¬ 

giano in un confuso halenio fatto di mille 

harhagli di mille diversi colori, e le acipie 

ritlettono in mia lieta ridda lo scompi¬ 

gliato arcohaleno, e ]iare che il cielo |)al- 

]uti come un velario trascorso da folate 

di vento. 

Dalla nave da guerra ancorata pres.so 

i giardini i marinai levano il grido con¬ 

corde, le fanfare scpiillano i loro inni di 

giuhilo. e la folla ora signorile, vallata 

d' una fioritura di parasoli smaglianti, e 

di cento diverse fogge e colorazioni d'a- 

hiti primaveiili. si stipa applaudendo, al 

passaggio delle autorità (die salgono al 

Palazzo delle .\rti. 

Il Pj'incipe di Udine, il .Ministro del- 

r Istruzione. .Antonio Fradeletto, guida¬ 

no e misurano con i loro discorsi la ce¬ 

rimonia ; e mentre - finito l'atto ritua¬ 

le — dietro le autorità che passano in 

rassegna le sale deirHsposizione, premono 

i visitatori ansiosi di ammirare, i criti¬ 

ci. i giornalisti, gli artisti fan ressa nel 

vestibolo, sotto la bella cupola di Gali- ■ | 

leo Chini, e discutono, celiano, contem- ^ ~ “ —' 

|)lano. 

Sono una schiera formidabile ; i maggiori fogli iiolilici della |)enisola. le principali riviste 

d'arte italiane, molti gioinali stranieii .son rappiesentati con dovizia ; un centinaio d'espositori 

è tra loro, i nomi jìiìi cari e discari agli artisti, i nomi |)iii simpati(d e idii antipatici ai crilici 

si alternano e s' intrecciano nelle juesentazioni e nei saluti. F comincia a disegnarsi l'esito 

dell' esposizione, a |)roclamarsi i primi successi : tpiesto nucleo folte di autori e di amatori co¬ 

nosce già tutta la mostia e [uu') parlarne. 

Subito, in tutti, si foinia e da tutti si esprime la convinzione che l'N'Ill Jtiennale abbia 

superato ogni altia precedente esposizione Veneziana : mancano, è vero, gli Spagnoli, gli Sve¬ 

desi, i Russi, altri ancora, come gruppi ; ma il numero davvero stiaordinario delle mostre in- 

/ L' 
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(lividuali. e ([ufllo f-resciuto dei jkuIì- 

glioiii determina il valore e il t^uccesso 

della nuova e i)iii prande prova. 

(ialileo Chini trionfa ! La sua .stu¬ 

penda cupola ottaiì’onale. cosi i icca 

di luce, jìotente di colorazioni, sobria 

di linee, aiinonica, intonata, italiana, 

anzi veneziana, ])are una inaspettata 

niera\ i‘>lia ; e se si pensa che 1' au¬ 

tore è giovanissimo, la meraviglia pa¬ 

re pili bella, come la spiga di grano, 

che è un frutto, ma è molti molti 

semi ! L Galileo Chini, sorridendo tra 

lieto e canzonatorio, con la sua bar¬ 

betta a [uinta. gli occhiolini socchiu¬ 

si, il suo parlare bleso vivacissimo 

ha fede in sè, ed accetta 1' augurio. 

Nelle sale, tra gli italiani che 

hanno mo.stre individuali subito si af¬ 

ferma e avvince Ettore 't'ito : e ])oi 

subito Pel lizza da Volpedo che con¬ 

quista le anime, Guglielmo Ciardi. 

I per r imponenza della gran sala che 

occu|ia intera, il Signoiini e il Fattori, 

specie tia i competenti. Marius Pictor. cui, nella folla, nuoce il bisogno di laccoglimento e di 

ralma penellazione ])er esser conqireso, Camillo Innocenti, simpatico e attiaente, Cesare 'Fal- 

lone. Francesco Gioii. Alberto Pasini : e poi. assai me¬ 

no, De Maria Itergler un po’ troppo oleogralico : Giio- 

lamo Caiiati. trop[)o nero e freddo ; e meno ancora, 

pocbissiiiio. nulla del lutto anzi, F indimenticabile Fran¬ 

cesco .lerace. 

Degli stranieri, non si sa chi, tra il Desnard, si¬ 

gnore della luce, il Kroyei'vario e affollato, lo Stuck. po¬ 

deroso (' leiribile. lo Zorn simpatico, lieto, sano, sia am¬ 

mirato e lodato di pili. Certo se lo Zorn fa sorridere 

immlio rende piii sereni e giocondi, lo Stock fa la 

piu profonda impressione, anche forse perchè si pre- 

sciila per la prima volta in Italia, cosi comiileto ]>it- 

lore e sciillore. 

Nelle sale iliverse un altro sicuro e ben meritato 

successo: la saletta dei due americani residenli a Parigi, 

il Frieseke e il .\Iillei' : una sala così fresca e chiara e 

'incera nella dolci* gamma di \’erdi del primo, e nella 

c:ii:i iniimità dei riiralli e degli interni dell’altro, che 

-Irappa un grido di ammirazioni*! 

'fra gli scullori sono favorevolmente commentati i 

bronzi di animali, così felici d" impressione del Dugatti, 

e la piccola ma gradexolissima laccolta del 'l’i-oubetzkoy. 

Onalche sala non è ancora del tulio messa a posto; e 

-pecie lineila del .Mezzogiorno tuiba gli animi poiché i 

quadri e le stallie \ i son dis)iosli a liligio ; le uni* a 

danno degli alili, e in disannonia di Ioni : ne soffrono 
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so|)ra tutto gli esti'emi. le torti opere divisioniste del Lioiine e del Discovolo, e il Lo.jacono. il 

Caseiaro. il Migliaio. La sala però sarà riordinata nii'glio. 

Dei jiadiglioni stranieri il successo è. sen/a duhiii. pi'r il jiiccolo. elegantissimo, rici liissiino 

padiglione del Belgio: Bousst'aux e .Minne. scultori, e (ilaiis con tutti i pittori della liys vi 

trionfano. 

Il iiadiglione dell' l'nglieria non è terminato ancora, e gli operai vi lavorano alacri. La 

giornata tinisce splendidamente con una luccliierata a (ìalileo (lliini. nel ridotto del Eaffè (ìia- 

coniu/,/.i : il Lliini ride e balbetta ipiabdie frase commosso, e i cento artisti (> giornalisti applaii- 

dono e bevono, l’iii tardi, sulla piazzetta di S. àlarco, bella come un salone di ballo, con una 

falce di luna su in cielo, lo Zorn e lo Stock invitano tutta la cliiasso.sa brigata a ber golli di 

birra con instancabile generosità: e innanzi al Caffè Florian, mentre àlonlani schizza macidiielte 

e abbozza sorrisi per il Travaso delle Idee, si compie una simpatica scena goliardesca. fra matte 

risa, e motti, e brindisi .... 

* 
* * 

Cominciano anche gli acipiisti jier cui ad ogni artista — r ad ogni membro della segrete¬ 

ria — batte ansioso il cuore. 

■Alirono il fuoco lo Zorn e il Tito, cambiandosi due opere : Tito dà la sua dolce .lò/o, un 

bel nudo di femmina disteso di banco sulla sabbia, plesso I’ onda (die appena lo bacda e si li¬ 

tica, e lo Zorn dà una sua meraviglio.sa scullura: un nudo femminile aneli'esso, ma in piedi: 
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una ti“uretta che ritta, a pieili j>iunti. in un invisiliile 

lìi'ivido (!e!r anima e delle caini. spreme cun le mani 

cunfiiiinte presso il viso ridente una s|)UKna intrisa ! 

K intanto la (Jonimissione |)ei fili ac(|uisti di Konia 

lavora a scefiliere : Ferrari, Saitorio. Jtistolti, Calan- 

dra. si vedfuio andar rafìionando e interrompendosi, 

e discutendo, non molto. II responso è uscito ])iesto : 

ma tra le opere com])erate alcune sole hanno raccolto 

r a|)pro\azione comune: la testa del Rousseau, mera- 

vifìliosa,, r Flet'ante del Buffatti, la sua cosa più bella, 

la luna .sulle tavole d' un' osteiia di iMarius Bictor. e 

poco (l'altro. .Molte critiche in conse<>uen/.a anche nella 

stampa |)olitica. anche j)erchè fili stranieri sono stati 

(piasi dimenticati. 

* 

La fi'ita all' estuario, su uno dei va|ioietti che tra¬ 

versano (piotidianamente i canali, fu ottima : allef>ria 

e x'ivacità fra artisti e imhhiicisti : bellezze ammirate e 

«iodiite. di natura e d'arte. Bucano, IMuiano, 'l’oivillo. 

nomi dolci e cari, pili cari e dolci ricordi. 1 canali, se- 

reni e (piieti tra F on(lef>f;iar lieve delle erbe 

appena nate alle sponde : il \’apoietlo rumo- 

roso di sbuffi di sapore e fischi, e di risa, di 

(irida, di chiasso dei passecfferi. 

.Murrrno, dove il Simhrco offre il N'm imurth, 

ci lascia veder- la mar-;rviglia dei suoi cristalli, 

dalle pir'r lontane prove, serhatr' md museo, 

ancor (^rossolaru' e iruaute, ai Irrssuriosi ardi- 

rncrrli dellrr lecnicrr moderria che lavor-a il ve- 

I ro come fanno i himhi le bolle di sapone, e 

le donru' la canapa e il lino. Brir-ano « dei 

merlelli e (l(‘l I ' a mori' » ci rrrrrstra le sru* crea¬ 

zioni fatte non di Ilio per- operrr d' ;r(>-o. ma 

di spume per- opera di hrr'zza marina: e stu¬ 

penda pai-\(‘ IOper-a di tulh' (prelle mani li- 

diache, p;rlli(l(‘ nell'rrnsirr drd lirrissirno lavo¬ 

ro. >ir erri splendes a no e si ;rlza\-;rno a volh' 

^rri sisilaloii crarrdi occhi (>lauchi (' nerissimi, 

pieni di malia. Torallo ci apro le prrrle della 

-rrrr rmr(>-rrilicir h.-rsilica, lirihr rrrosrrici, e pil- 

Irrr-e, e a rch ilei I rr r-a rrrcaicrr : erhrlha cima (hd- 

l'a 11 issi rrro c;rmp;rniie, (>-rr;r(la(>'nalir a lialo moz¬ 

zo. noi facciamo srprillar- le canrpane! 

* 
* * 

Boni irrir;rrro. md (rior-rri s('(iirenli, le hic- 
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Il Museo artistico itidiisiiiale ili Uoina ha acqui¬ 

stato i sefiuenti ojrti'etti d'aite decoi-ativa : Un piatto 

e due vasi delle Fornaci « S. lairenzo » (thini e C.' 

Sette vasi a ritiessi metallici delle fabbrica « Zsolnay ^ 

di Budapest. Un poitafoo-lio di « Ixitik » in cuoio, 

esefi'uito secondo una speciale tecnica ideata dal prof. 

IL Nadler. Quattro vasi della « Pillciiif^ton's Tile and 

f^ottery C. », e (|uattro della « Riiskin Pottery and 

F.nainels Woiks ». 

La Società veneziana di Xavif>azione a vapore ba 

acifuistato il ([uadro (U'ntc di iiiiirc di Aufiuste Olef- 

fe ; r in{>’. Er nesto Preda le oirere lìarclic da pesca 

a f'ìiioijiiia, La cahaa e .1 ('hi<i(j(jia di (ìuj>lieliuo 

Ciardi : il sig. Nicobrs Kitryclreff l’acquafòrte lludeacL 

di Félicien Ifops ; il conirii. Enrilio Parodi il ({uadro di 

Eugenio OILvar i, ('ipressi ; il conte Francesco Foscar i 

un sigillo d’ avor io di .\lbiri Scbreilier, la sig. Ida 

Stefani irn cuscino ricatrrafo della «Scuola d’artea|)- 

[rlicata » di Budapest, il sig. 'f'alkco Ter'asaki itn vaso 

cbierate ai vincitori, allo Zorn, itilo 

vStuck. iti Lito: c si cbiudono col giiin 

banchetto ad Antonio Fradeletto, iin- 

bitrrdito nel giiiidino dell' esposiziorrt' 

per indefessa optuii di Pirelto-Biirirco. 

it cenfosessanlit gioiriiilisti ed esposi¬ 

tori. Fare i nottri ? Impossibile: è tur 

cosmopoiitisirro irrtiicitto e dovizioso, 

ingentilito da irote feirrminili. le signoi'c 

ili iticnni artisti, d’ito. Iirnocenli. Zoili 

e via via. 

Ai brindisi parla Ferrari : notevoli' 

il suo augurio che il Fradeletto ri¬ 

manga a capo dell' impresa che pro¬ 

gredisce : risponde con lo stesso augu¬ 

rio il sindaco (Irimani. .Antonio Frade- 

letlo s' alza, e con la sua ]rarola piena, 

rotonda, rombante, ringrazia e non pro¬ 

mette. e. facendo spuntar lacrime su 

molli occhi, manda un saluto alle fa¬ 

miglie lontane dei presenti. Bisponde 

un grup|)o di artisti, con un telegram¬ 

ma letio dal Xomellini, alla signor.a del 

Fradeletto. Si esce ... e si va imper¬ 

territi contro le macelline dei folograti 

all' aggirato. 
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tilio Cantelli 

(Iella Fahhriea « Zsolnay » ; il si". P. Stoo]) ha ac({iiistato il (iiiadio ('n'iiitscoh,. di Ftancesco 

Lojaeono ; il Dr. Hermann Mantliner il Tipo hìcUìoìio di Ettore de Maria Hergler : il eav. At- 

I araiiiatorte eoloiata liin'riio a Maliiirs di l^nigini T. J.. il sig Antonio Carier 

le o])ere l)iscol)olo e hovid dello .scnltoie ITlìano Nono: 

il .sig. (i. Storni i quadri L'oiiihrt'lìiiio rrrde e ^l/r- 

finnio di Frederick Fi iescke, Lo srrd e L'iidei'ix) di 

Richard Millei-. Il sig. Achille Gandolti ha acquistato il 

([iiadrodi Alberto Pasini Mercato della li>giìa a f'ostau- 

tiaopoli: la signoia Hoita Erreia Bianchini Facquafòrte II 

Priiieijie 'Troahelz'koi/ di Ander.s Zorn. la sig. Fei nanda 

Ojetti e il pi'of. Giulio Aristide Sartorio una coppa e un 

vaso della « Riiskin Potteiy and Enaniels Works » ; la 

signora Emilia Rizzi e i signori Vettore Fanetti Zilla, 

prof. G. A. Sartorio. |M()f. Giuse])pe Ca.sciaro una serie 

di vasi delle Fornaci « S. Lorenzo » Ghini e C. Sono 

sfati ac(juistati dalFavv. A. Marigonda il hi-onzo Hoc- 

elido di Emilio .Marsili, dal sig. 1). 'f. le ac([ueforti co¬ 

lorate / hi Olii} di ma mai e (ira iati calici di G. Late- 

nay e F ac(|uafoite Margelles di L. Guirand, dalla R. 

Scuola di Beile Arti di Budapest due coppe della Pil- 

kingtoiFs 'file Potteiy G. : il cav. Francesco Parisi ha 

ac(|uistato il (juadi’O Sorjiiro dell'aiiiiiia di Alessandro 

Battaglia: la conte.ssa Tana Gavazza F ac([uaforte Edo 

di Anders Zoi n : la sig. Nella Ei iera F acriuafoite / 

(/aah:; di Fran(;ois .>faiechal : il sig. N. N. l'acquafòrte 

colorata Freddolosa di Heller: il cav. Attilio Gentelli 

il Vespero di Antonio Rizzi : il sig. F. A. Eustis di 

__ Readville il disegno Xebhiora ejioriada di febbraio 

. dell'artista Olgyai Viktoi-. TI sig. France.sco Parisi ha 

ac»|uis1ato il (juadio di ItTarius l’ictor Piazza di Porca 

(Gadore) : la l'ondazione arlistica Marangoni di Udine ha scelto le seguenli o|jere : l riaialaali 

di Felice Gar(‘na. Mia di Antonio Piatti, La casa ihdla fclicilà di Franz von Holder : il sig. 

Edoardo Gascdia il (piadro Pae paslorì di Giuse|)pe Pellizza. 

Ur LC 

* 
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Il Principe Alberto Giovannelli, iniziatore della Gallerirr inter nazionale d" .Arte Moderna a 

\(‘rt(‘zia, ha noIuIo arricchirla (d'frendoh' « Il rrrulino grigio » uno fr.t i pifr interessanti rpradri 

del Padigliorte irtglesr». 

E itscila l.a s(>c(Uìd;i edizione del Gatalogo, bel volurrre nitido di circa 300 ])agine. 

Gli irrgrr'ssì ;rlF (‘sposizione registrati ogni gior no dai toirr nirprets rtscendono da un mi¬ 

nimo di ii'tói a un rrrrrssiirro di .bbOO. 

- Sorro compirrle dire cartoline della .Mostr-a, trna riiuoducente il riranifesto di .Adolfo de 

Karolis, jillirsivo alla ricosfiirzione del cairrpanile, l’altra composta dal .Marmssig, espressione 

sinceiii di A'enezia marinaiii : (‘ pubblicalo pur’(‘ irn francobollo in rilievo. Irianco su fondo d'oi-o, 

lollo dal manifeslo del Sr'zanne. 

^ GsAKi-: nj‘i.t.o((i • .{pDuini.siì aioì (’-/\rsponsahilp. — Proprietà artistica e letteraria riservata. 

STflB. TirOQKflFICO DITTA L. LflZZER! - SIENA. 
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LE ARTI FIGURATIVE 

ALL’ APERTURA DELLA Vili ESPOSIZIONE DI VENEZIA 

Ta jnìi soddistaconte interpreta/ioiu' della \ ita, dice d iiles de 

^ (dudtier sta in ima attitiidiin* s])ettatrice. 1/antico coiicidto 

estetico deir esistenza ])rende tdiTiia e sip,'nilicato nuovi nelT ana¬ 

lisi del sottili' critico ti'ancese. Il inondo, tanto (niello esterno coinè 

([nello interno, conci'iiito come s])(*ttacolo. ma imo sjiettacolo di 

cui siamo simultaneamente attori e c()ntem])latori. imo spettacolo 

in cui. sotto mntcvoli [laiA'en/e. si svolge s('m])r(' lo stesso dramma 

tra (Ine forzi' antao'onisti', la t'oi’za di arresto, di consolidamento, 

di attnazioiK' nella ri'altà e T inijmlso rinnovatore, la sjiinta. a di¬ 

venire : [ler dirla in termini nii'tscliiani. il (’ontrasto tra lo stato 

e r inpailso dianisiaco. Xi'l [irinio consiste la coltura, nel 

secondo la tendenza a superarla. 

1 )a (piesta firmnla il valore delT arte e in special modo delle 

arti spettacolari, si sareLLe detto dianzi meno esattamente tigaira- 

tive. risalta singolarmente alimentato, ddili arti vengono a costituire 

una specie di materializzazione della coscienza, f es])ressione con¬ 

creta. a un dato momento. delT in])()n(leral>ile e innalterraTile cor¬ 

rente di immagini che [lassa nel nostro io. Si dovrehhe in esse 

ris])ecchiare il nostro io in (jiianto (^ sjiettatore del nostro mede¬ 

simo io in (pianto attore. In altre [larole nei (juadri e nei nionn- 

menti noi dovremmo scorgere il riflesso commosso ed ardente dei 
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,sii|)i’(‘iiii clic ci (lispoi’doiK) per le \'ie del mondo o ei compiimono 

nelle iiiiii'a della m(‘tro|)o]i. docmueiiti iusic’id e secolari delle p,Taiuli 

scene in cui \’i i'af}ip,iira la \ icenda ])iù \n’tale del mondo moderno. 

Idttnra (* scnltni-a do\T'(4)l)ero (*ssere ])ei' ima iiarte ima specie 

di erista11i/za/aon(‘ tanc'ihile della coltura e per l’altra ima traspo- 

sizioiii*. drammatica o (‘l'oica chi! dir si voglia, dei sentimenti che 

animarono (piella data liisi* cultni'ale o che da essa furono suscitati. 

personaggi animosi nella loro vibrazione ojierosa e dell' azione 

])alpitante che si esplica nell' urto delle nostre avide energie, nello 

sforzo delle nostre jiassioni concitate. 

1 )ovrel)l)ero essere scorci gagliardi e meravigliosi dei nostri 

gesti ])in vasti ])iù tieri. simboli nobili e signiheativi dei motivi 
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Diiiaiizi ad un (piadro si dovredlie sentire (|uasi 1' eN'ocazioiie 

di taluno degli stati inaggiorniente accesi dalla nostra c.oscienza. 

di taluno degli spettacoli che formano 1' alimento ess('n/aale di 

(piesta coscienza : e la statua e il monumento do\'rehl)ero indi- 

cai'ci gli sforzi supremi e le as])ii-azioui eccelse che ])rtHlominaiio 

sul complesso della vita, che imprimono lo slancio, la direzione a 

un dato periodo di civiltà. 

La finzione di tali arti, la loro finzione diletta genuina, in 

cori'ispondenza alla loro natura e alla loi'o realtà, mi ])ar(‘ diimpie 

che sia eminentemente conservativa, che gi'aviti nel passato. A se¬ 

conda di ima classica di carattere nietzchiano. e credo che ormai 

in tatto di estetica, sia ipiesto che dehha ispirart* i nostri giudizi, 

o ])er meglio dire a seconda di una distrihiizione di pai'ti ])er la 

esecuzione della grande tragedia della esistenza, pittura e seni- 

tura dovrehhero avere insieme all' architettura un iitticio apollim'o. 

mentre alla poesia e alla musica, dovrehhe s|)ettare V iilfcio di»»- 

nisiaco. (^)uadro e statua, colonna ed arco dovrehhero considerarsi 

tra le firze e h‘ strutture che compongono e mantengono un dato 

ti))o di coltura, strofe ed inni tra f* energie che distruggono e 

ricreano, tra gli strumenti del divenire. 

Questa pro])o]‘zione. (piesta ai'inonia si riscontrano oggi ira le 

arti y 11 collegio delle muse ha sa|)uto dividersi cosi Hlosolica- 

mente il lavoro ? 

Kd oggi al compiersi di un avvenimento, il (piale a\’rehhe l'in¬ 

carico di raipiresentare ima ])eriodica revisione dm' piii pregevoli 

e dei pili signih(‘ativi germogli artistici, intendo accennare all'ot¬ 

tava Esposizione internazionale di \"enezia. ])ittura e scultura si 

ritrovano nelle condizioni di esercitare (piede alte funzioni apol¬ 

linee. di essere (piella glorihcatrice illustrazione della cultura, per 

cui soltanto possono ]3arteci])are naturalmente e vitalmente alla 

grande (jpera umana e da cui soltanto traggono Nudore ? 

Io ne dubito firtemente. e il duhhio sorgi* dalla mediocre 

considerazione in cui è tenuta l'opera d’arte e dal livello meschino 

degli artisti. Il (piadro e la statua sono le o])ere d’ arte tenute in 

minor conto, le meno (piotate sul mej'cato mondiale, come ])ittori 

e scultori si trovano, sia come fama sia come retrilmzione. ad un 
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ii,Ta(.l() interiore ad altri artisti, coiiu* poeti, drainiiiatrirj^'lii. eonipo- 

sitori (li musica. 

Xon \'o_i2,'lio ])erò ii,'enera lizza re* trojipo. Parlo dei nostri paesi, 

in ]>artieo]ar modo dell' Itatia e della Francia. ])oicliè in Ingliil- 

terra le cose sar(‘l)l)ero ij,'ià diversi'. I^resso di noi il (piadi'o non è 

pili cIk* mi grazioso accessorio, del tutto snpei'tlno. (piando non è 

come per il ritratto, mi piccolo sl'o^'o di vanità o 1' attestato di 

n'ratitndiiK' di mi amico. Al (piadro non si cliii'de che di essere 

piacente, grade- 

N'ole. e invero l'iìc- 

cliiata distratta 

che o'ii si concede 

non ci permette 

altro i>'iudizio. 

Si acipiista un 

(piadro ]ier cento¬ 

mila ra^'ioni: per 

1 iene li celi za. per 

(1( diario a una lot¬ 

teria. per favori¬ 

re un conoscente, 

non mai per un 

ini]inls() franco 

del lU'oprio desi¬ 

derio e del pro- 

jirio i>'ust(). 

Le statue. ahiK'iio. sono ancora il portato di una duplice ne¬ 

cessità che (leri\a da con\a‘nzioni. da jire^'iudizi ]mraniente super- 

liciali. ma ancora (àticaci sui nostri costnmi. la coin'enzione cioè 

(li porre (l(‘i monniiK'iiti m-i cimiteri e di ettigiare nel bronzo e 

nel marmo gli nomini illustri di cui nessuno altrimenti si darehlie 

pensiero. 

hhitto (pianto della scnltni'a non appartiene a (piesti due scopi, 

cimiteri e piazze, ha la stessa snperllnità, la stessa grazia inutile 

dell'opera di pittura. Non ('* iK'cessario. non serve a niente ; si 

aeipiista a maIiiicnori*. lo si pone a giacere su un mobile (pialsiasi 

nell’ angolo di ima stanza, non lo si guarda jiiìi. 



LE AETT Fr(;URATIVE 277 

(^)iiest() signiiica iiottaineiite ella la ])i'()(luzi()iie dc'llo duo aTti 

d fuorviata, è diversa da ciò elio do\’r(‘l)li(' essere, (ili artisti di¬ 

ranno ohe del)l)ono far eosì ]ìercliè il puddlico Auiole cosi. (' il pub- 

blieo li ri|)aga con t iiiditterenza ■|)('reliè operano in siffatta guisa. 

Ma questo non ci importa ]ier oi'a. (Minilo che ])renie è mettere 

I>,\\ii) ( .u.A.NDK.v - ** Il prìLsirì oso .. (bronzo) 

in luce i abbassamento, il decadimento del pregio inerenti* airo]»era 

d arte })er eereari* li* ragioni di tale dix'ersità. 

Si risalga un istante all’ età aurea della |)ittura vijne/dana. 

al tempo della ti'iade somma - dd/iano. làmio dd'ntori'tto ti'a i Hel- 

liin e i Palma - si ossein i b entità, la consistenza, b im])o]'tanza. 

il soggetto del ipiadro |)er se stesso e poi nell' insieme dei pro¬ 

dotti delle altre arti i* nell'ordine gei'ai'cbico dei pi'odotti in genere 

della civiltà. 

Si nota anzitutto elie b o])era ])ittoi'iea. nella sua rattigura- 

zione non è che un immenso attreseo c*eiebratore dei tasti, delle 

gesta della vita, delle ])iii ardenti emozioni che scossero e incita- 
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rollo la coscienza delia «'ente : battao'lie. conquiste, trionfi, feste, 

cerimonie di Dominio. In secondo luogo la pittura tiene il primato 

sulle arti, è un ai'te (piasi dello Stato e della Chiesa, è indis]ìen- 

sahile cosi al governo come alla religione. Ed in fine cosi nel 

'rem])io. come nel Palazzo di Città o nella casa |)afrizia. il (piadro 

Haiuma CosiANiiNi - ì^uesia della sera,. Fot. Filippi 

non ('* un accessorio, un (lilx'ìof di lusso ma inutile, ma è una 

part(‘ organica. (* non la meno vasta e necessaria dell’ editìcio. 

Lo st(‘sso 1 nesso a ]ìoco si potreiihe ripetere per Y opera di 

scultura. 

< )ggi non y\ ('■ da sbagliare atfermando che le cose stanno 

precisamente all' opposto. 

PcicIk- un cosi ])rofondo mutamento ? 

Se ne \uiol(‘ addossar!' tutta la colpa al puhìilico. K il pub- 

blie() modei-no clic non capisca*, che è disattento. ca]n’iccioso, che 

non sa elu' l'ai'sem* di (pu'sta giniidiosità rococo, che vuol spendere 

poco, clic eei'ca, il di\'(*]dimento del sogguardai’c dei visetti hirlri 

e pro\’oeaidi. anzielu'' la soddisfazione di nobili ideali estetici o so¬ 

ciali eonteni|)lalido \ari nu'tri (piadrati di tela su cui campeggino 

le. sue imprese h'Iici. I(( sue commozioni ]n'otonde. 

Per(') non si aggiunge clu' (piando ci si trova davanti a pa- 
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recchi metri (jiiadrati (li tela dipinta, vi si scori^'e t utto, trami e 

quello (‘he ci interessa ci trasporta. Vi si vede della hiaucheria 

che asciuo'a al sole, dei satiri die danzano, dei lunghi filari di 

alberi, dd vecchi che mangiano nel refettorio di un ospizio, e 

nulla mai che corrisponda ])er noi a ciò che era per i nostri ]iadri 

Zani/oi-Zilla - “ ì'eliei i, Fot. fìiì|jpì 

la visione del miracolo di San iMarco. del trionfo di A^enezia. della 

hattaglia di Jjepanto. 

La coljia samhhe aduni pie degli artisti ? Forse. La colpa ] )erò 

è del momento tilosoHco, sehhene. tranne rai‘e eccezioni, pittori e 

scultori non hazzidiino con la filosofia. Si tratta del sistema di 

idee, deir indii'izzo dato al nostro modo di agire e di lavorare, di 

certe tendenze del nostro [lensiero e della- nostra volontà ditfiise 

ovun(|ne. filtrate nelle anime senza hisogno di libri e di maestri. 

3(i 



VITA d’ AB.TE 2 SO 

Si tratta di tutto quel iiioviniento che trae alla distinzione, 

all' eleva/doiie dell' individualità per cui ognuno cerca non solo 

inateiialmente e iiitellettualniente di liastare a sè stesso, ma di 

agii’e da solo e di attestare neH’ azione, iielh opera e la suthcienza 

di sè e la sua indipendenza. 

E nel campo del pensiero e dell’ arte che (piesto movimento 

è stato portato tino all’ ultime conseguenze, con un processo dia¬ 

metralmente opposto a quello seguito dalla organizzazione pratica 

della ciAultà. Infatti se possiamo rinvenire verso le remote origini 

r uomo che nella vita pratica ordinaria basta a sè e forma unità 

di per sè, oggi esso foiTiierehìie una alierrazione morliosa o un tipo 

da romanzo, uso Jiohinmn. 

Invece è il tipo corrente e più recente nell’arte, ove h artista 

pare die voglia, e delilja. pensare, preparare, compiere da solo la sua 

o])era e addimostrare in essa tal suo procedimento solitario e in¬ 

di |')en dente. 

E ]’ amìiiente che trae in questo senso, e se il poeta, il ro¬ 

manziere ]}ossoiio lasciarsi trascinare con loro pi'ofìtto. io ritengo 

invece, che per 1' essenza istessa della pittura e della scultura, il 

pittore e lo scultore, e particolarTiiente il primo aliliiano torto di 

al)1)an donarvisi. 

If individualismo a oltranza, che può essere vantaggioso nella 

])oesia. nel romanzo, nella musica, nelle arti a tendenza dionisiaca, 

è c()ntrario e dannoso alla, pittura, alla scultura., all' architettura, 

alle arti cioè di conformazione apollinea. L‘ alfiere isolato porta 

r insegna, del divenire, il pioniere individuale apre le nuove vie, 

ma r attuazione incrolìahile di una grande realtà e la sua rap- 

presciitazione adeguata non |)uò essem coin|)iuta che da una una¬ 

nimità di sforzi a|)])assionati. 

(’he cosa, vediamo ora infatti nell’esteso campo della pittura 

o d(dla scultura? Sc.orgiamo 1’energia- artistica crea-trice divisa e 

suddivisa in mille esili rivoletti, di cui le scarse correnti si di- 

sj)erdono, assorbite do])o il più l)reve corso, che non dura- neanche 

(pianto la vita (hdl’artefice. 

I )a molti e molti a.nni non vi è più tra.ccia di una serie co¬ 

lossale (! maestosa, di opere, come (pielle tramandateci da. taluno 

dei niac'sti'i tainosi. d’intoretto ad esempio. Ben la sua attività, c 
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mei^iiG ancorn 1' insieme dei suoi (juadri ])iiò pai'an,'()nai'si al fiume 

ampio e soleuue che va pereuuemeute md secoli, oltre a tutti 

gli ostacoli, verso il suo destino. K dall’immagine del fiume do¬ 

perà degli antichi pittori e dessi sh'ssi. (piesti giganti dell’ arte, 

ricevono una spiega/done novella. Mi sembra infatti che (piesti 

grandi artefici del passato non siano mai stati concepiti, non come 

una personalità individuale, ma come il resultato di molte com¬ 

pimenti. come un ente collettivo come un nome simholico dato 

alle opere molte]>1 ita de¬ 

gli anominii scolari e se¬ 

guaci. Come il fiume, è 

il resultato dei suoi af¬ 

fluenti. COSI 1' artidice e 

il duce e la somma dei 

suoi discepoli, la sua olie¬ 

ra immensa è il ])rodotto 

della sci loia. 

Meco ])ronnnciata la 

parola iin isa. la |)iù s|)ia- 

cevole per i nostri animi 

insofferenti. 

Kppure (luesto mi 

sembra rammaestramen¬ 

to ])rinci])ale rica\ ato lo¬ 

gicamente dalla storia 

della pittura e dalle sin* mediocri condizioni odierne : tornare al 

conceth* v al sistema- della scuola, ampliato, rimodernafo, inso 

più agile : tornare non a una scuola dogmaticu e formalistica, 

ma a una scuola che stia a significare nn gruppo concorde di 

passioni, di ideali, di giudizi estetici, di sforzi liberi v('rso un solo 

intento. 

11 Insogno della scuola- è tanto sentito nella jiittura che non 

ostante la riluttanza degli odierni s])iriti individualisti, anche in 

(piesti ultimi teni|)i. varie scuole, libere se si miole. hanno cer¬ 

cato di costituirsi, così i macchiaiuoli, gli inpiressionisti. i preraf- 

faeliti, i divisionisti, ma V impeto ribelle dei singoli ha avuto 

sempre la prevalenza. La scuola mancì) di disciplina, di concordia 

I.ODOVico XoAhMAsi - ■■ La Oaercia 
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/.ione (li molteplici indi vicini a^ttorno alla, stessa, opera e sotto lo 

ste.ss(') ca])o. 

Mi piac.ei'el)l)e. NTsder ricomporsi nell’a.rte moderna, questa me¬ 

ra \'ip'! iosa coiii])af^’ine pi'opria- dell’arte antica., a. cui dol)l)iamo i 

(•apoIa\'ori massimi; (* credo die saiebde provvida, lieiiemeren/a 

dcir Ksposi/ion(‘ di \dnie/ia se il suo intìusso si facesse sentire in 

(|ii(‘st(» senso, fissa sola, die è s(jrretta e condotta dalla mano 

podei'osa (‘(1 esperta di Antonio Fradeletto. potrelibe avere tanto 

potere tanta autorità. 

Idd invero le ])i’ime. Mostre V'enc/iane ha uno potuto a.gire così 

ra\-()rev()lmente. come lo attesta.va 1’ immediato accrescimento di 

\alore della |)rodn/ione artistica. 

Ora ])(‘i'(') si accenna a. mutar cainmiiio, col moltiplicarsi di 

di organiz/a/ioiie. Non era una scuola, era una torma., un mani¬ 

polo di fuor lisciti, avviati presso a poco nelle stesse direzioni, ma 

senza vincoli solida.li fra loro, uniti nel comliattere e nel demolire, 

discordi nel creare. Quello die è sempre mancato è la coopera- 

Ariii-ZAN'KTii - Anlunno in ì'jl della Pace ,, 
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l)ienni() in hieiinio. delle mostre iiulividmdi. (^)iiesti e()m])eiìdi di 

tutta r opera di un artetiee. c-onsiderati isolatanumte sono em'ta- 

riiente interessanti, ma in rap])orto all'evol nziom* d.ell’arte eon- 

dueono sem})re pili al tra/dona mento delle tendenze (‘ del lavoro, 

a escludere ogni eoneetto di collettività. 

Perchè Antonio Fradeletto. che hen saprebbe jiortarla a com- 

])iniento. mai tenta una novità audace, (die attrihniiodìlie tutto un 

nuovo aspetto alla àiostra \h‘ne/dana. una innovazione (piale non 

è stata mai pensata, neanehe nelle Ksjiosizioni ])iii rivoluzionarie 

e che viceversa ci ria vvicineridihe alla nostra g'i'ande tradizione t 

K tacile capire (piello (die io })ropongo ; non niostia* indix idnali. 

ma mostre collettive di gruppi similari, non un ordinamento per 

regioni, ma per iscuole. un ordinamento cIk* av\i(dnasse le ojK're 

athni. improntate alle stesse tendenza* intorno all' opei'a (‘ al nome 

di maggior valore. Se aiudie la scuola non c' ('■. se ue dà così il 

disegno, se ne suggerisci' 1' idea. 

K (piesta poi farà la sua sti'ada. 

Mario Moka sso 
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GLI INVITATI DELLE SALE ITALIANE 

TRomani (sala X(»ii molU* cos»' halle lacchiiah' (|ii('sla sala aceaiilo alle 

])iacev()ll tele dell' iiiiioeeidi. eia* ha una l iiiseilissinia mostra iiidi\ idiiale ('). 

Il sospiro (Jeir (iiiiiii(( (li Alessandro Hatta^ulia è una (Udi/iosa t('m|)era, solida 

di fattura, delicatissima di es|tressione doleemente smdimentale. 

Ii(t(lios(( è ini lindo veramente radioso di Arlnro Noci, il ”io\an(‘ artista, 

elle sa il senso franco e 1'espressione sincera della sana (‘ fresca hellezza fem¬ 

minile, scevra del pari di su^^estive moihosità. che di impudiche ver(*condi('. 

(linlio Aristide Saitorio ha due piccole tempere meraviiiliost* : Th/n harozza 

nelle paludi INmline. e specialmente Manti Ausoni in cui <‘si raordinaria la forza 

di luce adunata nello sfondo e la ampiezza deiili orizzonti. 

■Ma Onorato Oarlandi non sa. nel suo l^iesnrpiio. esprimer!', coiiu' seppe 

assai hene altre \'olte, la desolata i>randiosilà. la profonditii muta e solenne 

deir .\oro Komano. 

E cosi senza forza di veritìi sono le due tele romane del Ooleman : Specnlnm 

biande, un effetto di tramonto sul Lai’o di Xemi, molto disentihile e La Cap- 

piola, elle è ap|)ena a|)pena nn (piadretto di genere, lontano le mille miglia dai 

(|uadri di hntteii del Fattori, da cui semhra. piti che dalla realtà, trarre ispi¬ 

razione. Xè migliore è 7/ Palatino del Uicci. 

Homa (e specialmenle le sue rovine e la sua campagna), è nn troppo teri-ihili' 

(') In ((iic.sti rapidi C('nni critici non ci occupiamo delle mo.'^tri' individuali clu' l'uroiio e 

sai-anno illu.sti-ate in aiticoli .speciali. 
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s(),<i”'(*tt() |tt‘icliè si possa tiattai'e con supciticialitcà di visione e con le<ipeiezza 

(li espressione, (ilii tenti esprimere Koina. senza comunicare 1' anima sua coi 

trenta secoli che sono onni|)resenti nell'aria dell'Ui-l)e. faià sempre solamente 

l.riiii Ginr.i - Riti atto 

dell(‘ \(Mhde da cartolina illustrata o (Un (piadretti anedottici. debili solo del 

"listo dì (pialcln* miliardario americano. 

Il rramiiKMilo di De Karolis IJoiiiiiii o rtirtdìi è un piatto e farraginoso gro- 

\ii>lio dì corpi, nel (piale manca persino (piel senso cromatico decoi'ativo, che 

rende piace\'oli molti' delh* opere del De Karolis. 

Pieni di N'ip'oroso colorilo fiifraffo e Antico costiiiiie nlaìidesc del Mancini 

sehheiK' \ i si noli una cerla snperlicialit.à di es|)ressione. sicché, mi si passi il 

parap'one. par (piasi che P immagine affiori sullo specchio d' un acipia scura, 

invece di rillelh'isi in un cristallo, eia' renda intera la pi’ofonda solidità delle 

cose. 

I Piemontesi (Sala 'ili 'rrionfano in ipiesta sala i due Ritratti detta Contessa 

Mito Miiadlo Cen-sa. dì (iiacomo (irosso. Quello in piallo, che noi pieferiamo 

ripete un molivi) caro al pittore, clu' lo svolse pia in fière d'ore in Ciorinesza. 

l'I una mapnilica sinfonia in piallo oro. in cui le sete, le carni, pii sfondi hanno 
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stupende trasparenze aurate, ed è tanta la [totenza di eolore e di luce, (die il 

falso oro. adunato dal pennello nel ipiadio. vince il vero oi'o della eorniee. 

Piene di un sentimento delicato e gentile, sono le due pieeole evocazioni 

romantiche del Giani: L'antioìiia dei ricordi e No^f(d(iia. mollo precise nel 

dettaolio stoiico. 

K del [lari sentila e wrJi''Àosa è la taidasia moderno-medievale del Ga\(dleri 

Xeì cortile d' lsso(jiie. (die noi |)referiamo di mollo al liifratto d'(irfisto, ahpianto 

confuso e inesiiressivo. 

l riaiìdnidi del Garena meidtano opni elogio per la jirofondilà della conce¬ 

zione e per la vigoria della moihdlatnra : così la sua Vittoria. Il Garena è un 

Fk.^ncesco " Pof//e S. Triìiita (Ciclo; .Armonie fiorentine) Fot. Reali 

artista (die disegna molto tiene, (die colorisce Itene, ma sojiratntlo è un artista 

che pensa: il die non è piccola lode aldi (Poggi, in cui la pili gran parte degli 

artisti, incoraggiata da certi criti(d ultramoderni, considera il pensiero una cosa 

snperllna all'arte, che jier loro si riduce ad una semplice virtnositìi del pennello. 

Precisa evidenza nel senso dell'ora, espressione grandiosa dell'alta solitu¬ 

dine alpestre, verità e poesia insieme, fanno ammirahili le due tele: It ritorno 

e Slitte alpi in una sera di antninio, del Maggi : uno dei fiochi che senlano po¬ 

tentemente ed esfirimano sinceramente la solennità della moidagna. Luminosi i 

(Ine paesaggi del Delleani. 

Xatara f/ioconda di Tavernier, è un incoiudndente polverìo di colori, nel 

(piale a fatica si [iik'i discernere una forma (non dico, un pensiero). 
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I Mencti (Sale 25 e 27). Sereìiità e Poesia inveniaìe, intitola Bartolomeo Bezzi 

i due suoi paesag’gi ; e nel titolo son pur detti i loro mei'iti : poesia limpida e 

serena, eoiicezioiie mite, delicatezza e sol)TÌet?i di colorito. 

fi Costantiiìi lia aiicìi’esso una Poesia delia sera molto esi)r-ess!vo e un 

Salìd Andrea di Serravate con un bell’effetto di luce. 

Beppe Ciaìtli jn-esenta due rpiadii : in .Risveglio di primavera semt)r'a un 

l’iicTKO Fkagiacomu - “Paese,, 

|to‘artiliciosa la composi/Joiie : quel rondò di l)aml)ini è un tuoi' d’opera, non 

si lega col paesaggio che in sè è Ihioiio e giocondo. 

■Migliore assai iVavole Idaitchc molto sobrio nelle tinte, pieno di aria, di 

sfondo, di orizzonti'. 

1/ Min ma ha due delle sue deliziose evocazioni settecentesche Rondhii e 

farfaìh’ <* Il giardino dell'autore, in quest’ultimo, forse un po’troppo simme¬ 

trico. par (piasi di nolar<‘ ima lieve intìuenza del Somoff ; il che non piace in- 

|(‘l•amcntc in mi artisla che sa esser di solito cosi |)rofondamente pei’sonale. 

Si'iiso soax'c di poesia, ('spressione molto sentita della natura, grande verità di 

particolari riscontriamo in d/c.sf/ rintocchi di Emo Mazzetti. Tempo grigio è iin 

paesaggio dello str'sso, molto efficace di toni trassi in sordina. 



(ìlt IXvitati dkllk sali: itai.iaxi: 

"rraiaiio (lliitarin ha due ariosi e delicati paesa^'iii Aiifniiin) e il (liofili) <lc- 

cìiiKi. Bella iiitoiia/aoiit' amata ha Accoiifo iillo rio iiinestfrii del Fra.uiaeoiiio. 

(ÌKA/iosi - " H fùndilore 

Gioniafa hiirrascosa esprime molto bene 1’ ora tbstbriea del mare, soilo la pre¬ 

sura del vento e l’imminenza della [procella. 

Vettoi’e Zanetti Zilla in Velieri ripete il suo alntuale moti\'o : belle navi 
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tiioiifali nelle cui vele g'oiìtie seml)ra soffi lo spirito della veneta gloi-ia inai-i” 

nara. Meno ci soddisfa Santa Fosca. 

Gigi Selvatico sa notare 1’espressione della iiatiira con ima precisione mi¬ 

rabile : egli è un artista incisivo, che penetra ìiene addentro 1" anima del pae¬ 

saggio e la sigmifiea con grande sincerità. \h)rrei dirlo im pittore analiticamente 

sintetico: semlti-a un jiaivadosso e non è. Mentre jier molti leziosi e leccati, la li- 

cei'ca analitica disperde ogni 

concezione intimamente rias¬ 

suntiva del vero, talché le opere 

loro riescono una sciatta ripro¬ 

duzione superliciale che non di¬ 

ce mai r anima nè delle cose 

nè delle [lersone, egli sa rico¬ 

struire in uni là artistica F esat¬ 

tezza dei particolari e crea dei 

lavori potentemente espressivi. 

11 senso dell’ora è magnifico 

in Veìiezia coìta ìieve : pieno 

di insolita giocondità Venezia 

ai soie. 

Lino Ila due ritraiti, ])ieni 

di vita, di vita interiore. 11 lìi- 

fraffo delia confessa Morosiiii. 

elegantissima esjiressione di si¬ 

gnorile modernitìì, è uno dei 

migliori ([iiadri dell’esposizio¬ 

ne, e tale die credo vi apjioi- 

rebhe volentieri la sua fii-ma uno 

dei classici inglesi del X\dll 

secolo. 

Troppo lustro il lìitrafto deììa^ Sifpìora K. de! De Stetani, die l.ia mvece, in 

lìi.Hcfptafrice, un quadro deliziosamente vivace. 

Gli(‘ dii'<‘ dei ISfraffi dei Biaasv !ja gente die vede una bella signora inta- 

gollala in un ricco abhligiiamenlo, ed un senatore in baidia iHanca e jialami- 

doim i rrcpi'ci isi Ili le dici': « clu* belli ! die veri ! seiiiliran vivi ! » \ eri v Forse 

aiidie. Ma di un l’ei'o fotogratic.o più die artistico. V’eri, sì, molto veri. Ma die 

impoiia? ,\d '.■ci'o non bisogna considerar solo la quantità, ma a.ndie la (|iuì- 

lilà. Mi'glio un (piadro Falso di l'ronte alla esalta l'ealta, ma artistico, die un 

(piadro \'ero, ma sciallo, ma freddo. La verità in arie è la bellezza (lo dico 

aiiidic a coslo di farmi scomunicare dai iiìoderni ipercritici ultra veristi) : il quadro 

Fot. Reali 

rìdili - “ ironie S. l'ì inìla : Slatini ddlT listali’,, 

(Ciclo ; Armonii' iìurentine) 
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lì'efiiciimii peccofoniiii e^li non tocc('> pin sì allo vertice di verità e di senli- 

inenlo : ma 1’ arte veneta attende da Ini dev'li altri eapolavoià. 

(ili scaricatori di sale del Milesi dovrehljero essere, e non sono, ima Ibi-te 

e sincera ^loritica/àone della rude \ita dei lavoratori. Dopo li^ epiche tele del 

Hra<>\vin non possiamo piti apì»rezzare dei cpiadri aicadicamente anedottici come 

(piesto del Milesi. 

Nè migliore è Domhtio del Laurenti, una nuova rifriltui'a della eterna lla- 

dev'essere il fremito di un'anima che in sè ricrea la natura; non una copia. K 

il Blaas è appuido uno di epici le/iosi, (die arrestano 1' osservazione alla supm-- 

ticialità delle cose. Veii Si molto veri. Ma la fologiatia è piti \era ancora. 

Pochi come al solito i ipiadri di concetto, o di mezzo concetto. 

.Ahlnain già detto del huon Mesti riatocchi di ^Mazzetti. Perimccio Scattola 

muo\'e con molta disinvoltui'a e verità h‘ ligure didla sua Saprà di S. (liorainii. 

dai toni un po'scialbi ma simpaticamente accoidali. 

Luigi \ono ha l'rinta jdonnia e Mozze d'aro, torse un po' meticolosi india 

tecnica. N'on crediamo far cosa irri\erente pm- il grandi'artista dicmido (die dopo 

l'KRRt’Ct IO Sc.\IfOI..\ - (fi S. (ìioTllHìH' ,, 
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sellerà helìa, che, per ([iiaiito vari la salsa simbolica, lìjiuuie piu- sempre la stessa: 

nuoce per ghuita stavolta ima sforzata vivacità di colori, ed una non aliba- 

stanza signiticativa esjiressione del- 

r allegoria. 

Gii Emiliani (sala 28) Foca ro¬ 

lla e poco liuona. accanto alla mo- 

sh-a individuale di Marius Piclor. 

Iditi-Zanetti espone due dei suoi 

soliti fantasiosi paesaggi, che ricor¬ 

dano le aciiueforti romane del’70(1. 

Assai graziosa, sobria, mite, 

gentile la Trììogia del X(d(tìe di 

Caldo Donati, cui forse nuoce F ec¬ 

cessi \'o frastaglio della cornice, mol¬ 

to convenzionale, sebbene discreta¬ 

mente poetica, la Buona parola di 

Sezanne. 

L(t veglia estiva di Maiani, tre 

vecchie tilatrici che non credo V au¬ 

tore abl)ia volute assurgere all’ o- 

nore di Parche come mostra di in¬ 

terpretare il jìubblico, ha una luce 

iiicoinprensibile. 11 Graziosi espone, 

in mezzo agli accettati : J//o figlio, 

dipinto col solito Indo disinvolto, 

<‘ !)anza del mosto, una schietta e sincera celelirazione ditirambica. 

Se il l'aoìo e Francesca del Ih-eviati fosseit) di un ignoto esordiente, nes¬ 

suno (‘sileì'ebbe a liiasiniare il colorito liiluininoso, il disegno sloniliato, la com¬ 

posizione, convenzionalissima, e tutti lo troverebbero una liislacca ripetizione 

delle solile illiislinzioiii dantesche senza vigoria di concezione, senza forza inter- 

prelaliva, senza senso di poesia. Ma pur troppo è di Previati e dinanzi all’autore 

di Ite Sole, della Madon.n.a delle spicìic e di altri veri e propii capolavori, non è le¬ 

cito adoperare !(' parole grosse. Conclusiorie v Gonciudo che sarchile desiderabile 

che cerli mai'slid sentissero la responsabilità che loi'O proviene dalie opere prece- 

(lenii, dal nome ac(jiiisilo, dalla fama ottenuta e non mandassero, per la smania 

(li li^iMirare in catalogo, opere indegne di loro, dando così ai giovani un ben 

Irish’ esempio di indiffercnlisino se non di venalità. 

I Lombardi (Sale 92 e dò). Presso alle afose e solide tele dei Talloni noteremo 

sidiilo, p(“r ragioni di conlraslo, le due sillioiiettes zi Moniecarlo di Pompeo Ma¬ 

riani, macchiale come di solilo con deliziosa semplicità, con grazia ed eleganza 

ITi<ib\X() Nono - " Da2’id ,, 
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ÌMarrival)ili. niussaiiti come una coppa di 

tenuità torse eccessiva i ti'c paesag^etti 

r impressione di Paesaagio del (iota : 

appare nella sua scialba le^^ere/za 

Cliiai-o e luminoso 

Ufi mi tepori del Bel- 

loni, cui si conti'ai)|)0“ 

ne Pleuihiiiio dove è 

ben resa la translnci- 

da oscurità di celti 

notturni montanini. 

Ottimi i due ipia- 

dri del Carozzi II Co- 

miofo (Jet sole con una 

bella luminosità di 

nevi dorate nello sfon¬ 

do : sipiillanti fulgide 

sull' accompagnamen¬ 

to dei toni bassi in 

primo piano, e la Po¬ 

sto primo (tet ritorno. 

forse nn po' troppo fa¬ 

ticato e laboiioso. 

Espressivo assai 

(iior)io(ti t)orrosco del 

Oavalieri, meno Pere- 

ììitò dello stesso. Di¬ 

screto Verso to notte 

di Borsa. 

Magistrali i due 

paesay»i alpestri In 

pieno inverno, e Estote 

in otto rnontogno del 

Oarcano, ebe sa con larpbezza di tocco 

Bure elegaidi nella loio 

Trasparente tin troppo, 

mezza Fignro motieì>re. ci 

massiccie tigli re talloniane. 

XuN'O - Di^i obolo ,, 

sommario precisale magnilicamente la 

cbam|)agne. 

del (trnbicy 

e cosi la sua 

op|)osto delle 

particolarità significativa delle cose. 

Lucidi, netti, pieni d'aria pura e buona, i tre ipiadri Ore vespertine. Podo- 

(tendri e Crepnscoìo del Longoni, ebe sa rendere come ])oclii la trasparenza e la 

umida fresebezza della montagna. 

Alt'(trio operto del Bazzarro è nn irritante ammasso di colori stridenti: die 
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a iiiaìgTfKÌo della violenza dei mezzi non convince lo spettatore : migliore Un 

(Dìf/oìo di Chiofjgia veccitio. 

Il vespero del Rizzi, ha una simpaticissima nota i-ossa di papaveri. Il Jìifraffo 

è uno dei soliti insignificanti riti-atti. 

Rfuiiingo del Mentessi, pur nella j)ocliezza del coloi-ito, è un ottimo quadro 

di coneetto. La statua del Cristo legato alla colonna della scalea signorile, si 

cui-va a coiifoi'tare il derelitto con ima mossa così affettuosa che la rigidità del 

Emma Ciardi - ''Risveglio di pìiì/iavei a ,, F'Iìpp' 

marmo pale avvivarsi di pietà umana e divina. Concezione fantastica originalis¬ 

sima e buona, disegno ;perfetto, esatta intonazione patetica. 

Indo è Vita infaufile del Gliiesa, che .non ha certo la semplice verità di 

(•crii cpiadi'i inlimi del Lar-ssoii ma è un’espi-essioiie schietta di sana giocondità 

Ialina. 

I Toscani (sala dg) l’olti i due morti grandi Signorini e Fattori die lianno 

«Ine incomplelissinH* mosli'e individuali, (|uattro soli toscani espongono. Almeno 

>i poiesse dir(‘: pochi ma Inioni ! Invece nulla di particolarmente significativo. 

Iniig'i (iioli conduce |)er la eesitesiìiia volta i suoi lìovi Alla pera e li mette 

sollo i soliti alIxM’i a pigliarsi Ir; solite cliiazze di sole. Nè sono più espressivi i 

due gioN’aiii ca\'a 1 lerizzi del Rifraffo. 

,\ltro Ritratta nè <-atli\'o, nè i)uoiio, imi abbastanza vivace è (fuello che Sal¬ 

vino 'rol'aiiari ha l'atto a suo fratello Sirio. 



Lino Siìlvatico - "• Riti allo della contesia ì\Ioi asini,, 



< iiKoi.A.Mri (.AiuAii - "Il ('aiuti,■ (li Classr nella Siitela ili A'art'iiìia Fot. C. Naya 

^ i I i<ni..\.M< I ( ' \ 11< A 1 1 ‘ /ètnici iii'ii io a Conrt>lianii ,, liss.ilo) 
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(;a|)()la\'<)ii ; e |)ai'nii che orinai Miclielli non (lov reithe mandare più ojiere se¬ 

condarie. Lmi \'aloi-e |)n!'ainente di curiosità storica hanno i due liozzetti det Moretti. 

(irozieììa è ima delle solite evocazioni miisico-tetterarie dei ttalestiieri ; che 

non ha piti la tbi-za siip-<i'estiva del famoso Beefìioveii. 

.Spi^'liato e ^'l'azioso pei- (pianto impreciso L'onihreììtno [fiappoiiese del De Santis. 

1 pastelli del Casciaro notano con prande sincerità e motto hnon paisto la 

chiara atmosfera napoletana. 

Ottimi Serata d'estate e Fioraia del Lionne che, fedele alla sua tecnica 

azzurra, sa essere un vivace interpi-ete della vita artiticiosa dei caffè e dei teatri 

e insieme sincero gloriticatoi'e della solida e sana bellezza romana. 

Ilnono per ampiezza di sfondo il paesaggio del Qnaitrociocchi Brezza ntattatiua. 

Ma vuoti, retorici, convenzionali cpielli di Loiacono, Pratella, Oampriani. 

'rafuri. Fafjfiitivi del Discovolo è di un romanticismo falso e melodrammatico. 

Il (taercas idter del ''Pommasi è un discreto paesaggio. Migliore, pei' fiammea 

\'ivezza. Fuoco (die per altro nomellineggia parecchio. It ([ual Nomelliid presenta 

nella saletta di scultura i due pannelli sociali perii Ihilazzo Ootmmale di Sam- 

pierdai'ena. 

i EVIei'idionaSi (sala d,")). Michetti espone due studi di testa grandi due volte 

il vei'o : studi accurati, solidi di modellatui'a (' vigoi'osi di esiu'essione : non cei'to 

C i l’GLl E l iM( ) (Jl.AKDI - " PicCOlO 

38 



.\. Arir.KSi - Scai-ica/o} ! di ,, 

A. Mii.i'Si ■ ' St lu i( it/oi i di aiiìt' ,, 
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L"n po’ iiiip'lioi-e Maffiifino. Friiiiai'ei'ti del M.ip'liai-o è un inso|)poi-lal)ile (jua- 

(li-ello (li penere da eaidolina illustrata. 

Il Paesaggio Italiano (sale 30. 34). (ìli stranieri colti conoscono Itene 1’ I- 

talia. (tli Italiani no. Tolto Fii-enze. lioina. Napoli, yli Italiani che non tacciano 

es|)ressainente professione di amatori d'arte, non coìioscono affatto 1’ Italia. Fu 

E.-m.ma Ciardi - Roììdhn c farfalle,. >"01. Fihppi 

|)ei-ci() ottima idea del Fradeletto ([nella di far conoscere, interpretali in lidia la 

loro vii'tii d'arte, tardi siti [tittoreschi troftpo da noi ignorati. Ed speraltile (die 

proseguendo in ipiesta via le prossime mostre si occultino anche di piii del paesag¬ 

gio monumentale die si riti-ova tn tante jiiccole città nostre, magnilicamente into¬ 

nate dal tem[)o e die è conlinuamente insidiato dalla Itarltarie della civiltà moderna. 

(lerolamo Fairati espone in una serie di jiastelli fissati, forse un po’ tro|)|)o 

[tersonali e monotoni, I liiogìii reconditi d' Italia, in cui è ben resa la solitudine 

pensosa di jticcole cittadine deserte, di ville abbandonate. 

Francesco Gioii, in Armonie fiorentine, es[)rime egregiamente la mite e se¬ 

rena atmosfera della sua dokdssima Firenze. 
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Klloir (le Malia lìeiLt'lcr evoca, iie /^e ìx’ììcZ'O (h'Ilx Siriì/a. la liionrale luiiii- 

iiosilà dell' isola iiileliec*. ma lieta |)(‘i' tanto laso di soh', per laido bacio di mare. 

ìliimoN iamo. (diindeiido. 1" augurio (da' altri ariisii, idu* sappiano ben eo- 

pliere ranima (bdle città e delle cose, riprodneano in segnilo laida parb* ancor 

ipnota d'Italia: \’il(‘rbo ed (bA'iido. S. (iimip'iiano. od Assisi, bernpia o Siena. 

Forse (dii sa (die. conosidiil(^ ed apprez/ale, (piesti* iiosln* viaadiie (dttà. urne 

pr(v/K).s(‘ in cui si maidiem' inlatla l'anima d(M Imiipi. \(Mipano un po' piti ri- 

spellal(* da (dii. per male inti'so spirito di moderinl;i. mostra di non intendere 

altra arti' (die la calce, altro propri'sso (die la disirn/ione. 

Frinì (iorirr'i'i 

f^Ti iDO C.\i)C)Kl.\ - Cofaììo dipiìifu 

I n (■:'nni> |i:iilicniaic niciila li iiiccola .Sd/cl/d (l'drlc (IfcordIini (li'lla raiiiiKlia nailmin. 

I iiinliili (tri quali aliliiaiiio italo un sa^i'^io indio scorso nniiicro, riirono disr'iiiia'i da Vinicn/.o 

(iadorin clic scolpi in liassissinio rilievo due elr'iranli panindli pieni di poesia i' di senso de¬ 

corativo. (inido (iadorin ha dei piatti, dei cuscini (‘d un cofano in le;ino su cui dipini>'e con 

acre ironia, con siilizzazione satirica, tipiclie tigurazioiiL di niodernilà. 

L. C. 
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UNGHERIA = INGHILTERRA = BELGIO 

PEI! (lue jiiole. elle hanno a limiti iiieeoh* erme fnnei-arie ^iJiHiU' dì simholi 

e (li (‘|)i”iali. s' eiitiii nel c<n;itterislieo padiglione dell' Lhiiìliei ia. elu' porla 

sul tetto lina InniiJi tila di piccioni hiiiiudii in cei'amica. alfrettantisi col pidh» 

in Inori e il collo ronfio ;i convei>ni d'amore: sulla facciata i due grandi mo¬ 

saici di Miksa Kotli si iiis[)iran() ;illa storia e alla leii^enda imzioiiale ; il mez¬ 

z'arco del portone, in cui la tecnica della ceiamicji non ha pienammile licu^iinilo 

l'elfettodel metallo con hnon ardire propostosi. (' inspirato, nella sua decoicazioiK' 

a motiv i di hi.adi'. all'amor delhi nainra : come indicar mefilio 1'iideiizioiK' di 

mostrar tntt;i 1'anima del pojiolo ma<iiai(> indie sm* tendenze esletiidie (> morali, 

in così poco spazio e tempo? 

Di fatti indi'interno, dove — ;i sinihoh^iì^iare le intime trasformazioni (hdio 

spirito nnj4h('res(‘ i* 1';irte e la poesia di (pnd popolo - si spie,u;nn) «allri mosaici 

del Itoth. iiccanto alla scnltnra, alla pitinr.a e al (lis(\Lnn). sono in moslr;! v mo- 

hili di (pnM(da con irdai'sii in metallo, imilali dalle opere (l('”li anli(dii pastori, 

e merhdii (raidi(dii modelli popohiri. e lapp(di ed arazzi, e Indlissimi lavori di 

hatik in cuoio (‘ in seta, e vetri, e riproduzioni di ;ircai(d tesori. (> o^^vdli in 

corna di Ime. e stupende cerami(die a rilh'ssi melidlici. e una lineslr.a eoloiida. 

e nn fonte hath'simale domestico, e nn monnmento funerario. Si r(‘spira hi (lenirò 

aria d'altri pinosi (> anima d'altra pente. 

La scnltnra non dà riiadie prove: ricordo nn'espressi va llcsHti di Miklós 

Lipeti, nn vaporoso nudo di (hnina seduta, (die pnardii protesa, inminzi a sè, con 

occhi taplienti e sibillini : nmi hnona line;i decorativa : nim testina di frate in 

terr;i cottii, ('oiifriiiplazionc di lózsef Damkó, modellata il impressione, c()n pr;ni 

forzii e con piimezzii di pensieio : La zia (\tHiiii, nn hionzetto v ivo ed espressivo 

di Lde Telcs. niiii tipnriiiii di donna did popolo, molto sinceiii, sehhene nn po' 

iiidipidica, peridiè modelhdii a pillole e hastoncel 1 i di cietii non piti fusi, in modo 

da presentin e niiii sn|)erticie verrncosii incoricepi hi le ; una follii V iiriii dì piccoli 

hronzi, tiii i (pnili, mirahili, tre prnppelli dì sidmmie: nmi solii (du' si leccit 

il hiiicido : unii, imidre, che spnkdii il piccino: limi, pur iiiiidre, (da' allidtii 

— strinpendoselii al petto con una violenza tulta nimniii - hi sim er('alnrii, imm- 

tre il padre pnarda con (piasi nhhriaco iuiiore : tre piccoli ciipohivori, (dan s(‘ hcn 

esepniti in mia tecnica ad iinpoli smussali, diiiino mapniticiimente hi morhidi'zzii 

del pelo e la piephevolezza delle meiiihiii, sono vere troviite come liiu'ii deeoiii- 

livii, e ricordiino pii insnpi'rahili iiniiiiiili dei sommi iirtisti piiippoia'si ! 



VITA T)’ ARTE 02 

La pittina ha tele di tutte le dimensioni, di tutte le eoloi-azioni. di mille 

soggetti : v'è il l'iti'atto ed il simholo. il paesaRRio auimato e la visione tiedda e 

oRpettiva. la tavolozza sema, sudicia, iiieile. e il piidio assillaide di colorazioni 

\ iolente ed aspie ; dal vigoroso nudo, con torso di gran rili<*vo. ma liascurato 

india parh* inteidore. di Gyula Beuczui*. Xai-cisso, (die par deri\'ato dallo studio 

di certi (dassicd nostri (piali Andiea Del Sarto: alla Drpoftizioiie di Karoly Fe- 

rciiczy. una tempera \i\issima e fervida nei hiaindii assolali e in ombra, e ui- 

lante nel veide di cui è \'es1ita Maria : dalla ('(iiitefd di ini salito di Ldzsef 

Imiuki' Di' Maria !■ - W-cclìiv hot to di Palei ino 

itónai Uippl. una impiesslone lianca e l'resca. assai divei’sa dal cai’jdteidstico 

(iionuH' siioiialorr dello sicsso penindio. e in cui. su un tavolo, un tappeio l'osso 

a palloni hiaindii splendi^ c slrilla; all'impressione scura e sporca di Gustav 

\lae\ai' ,Ma11IIIndIlici', iidilolala In ririi al laifo. c messa non so per (die ca- 

pricido accaldo alla precedcnle. mcidre d(d medesimo forse a (piel posto assai 

iin'iilio avrchher suonalo, non la piccola e insipiiilicaute /'erpe/u nell' isola di 

l'ajiii. ma i l{aiiaz?:i al haiiinn una scencita ricca di viva(dtà e di grazia, un 

l^'iroloinlo ncll'acipia. che fa sorridere e respirare: — dap'li schizzi di non grande 

imporlanza. c dai simpatiid iindidli femminili d'nn morto, Kiiroly Lotz, di pusto 

(> Iccnica aulica: alla Icmpcra. moderna (rinleiili e di effetti, d'un vivo, la Ca- 

nin a n>r h' di l'àlc Miirffv, con nn pinco difliidle (' rischioso di lina di specxdii e 

\(dralc c di visioni olire i cristalli. . . 

( ii scuote uno studioso d(d mare, ()szl<;lr Mendiik, in una Mai-eijijiala presso 



I.ArKIMI (.’l•S.\KI■ - " Jh)ìllil/Ì0 Fot. C. Naya 
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Rdiliisa con T attasciiiante flutto cupo di ((nelle cegioni e scogli arrossati: nella 

Xdfte hn/are. un \ il)rar d* onde argentate dalla luna, ()resso scogli trop|)o hiin- 

ininosi ; e sopi'attntto nel bellissimo Prcìiidio di tempesta sul Marc det Xord. 

onda sca|)igliata in un mare \ei'de pisello, osservala e resa con diligente aiìi- 

ma/done. 

■Ma forse, in un genere divei'sissimo. impressiona di |)iii Ti\adar Zenì|>lén)’i : 

ai moderni ricercatori 

di \ibra/d(mi nei feno¬ 

meni 1 n un riusi. non 

piacerà questa |»ittnra 

di sentimento, in una 

tecnica molto antica ; 

ma Vecchia domai in 

caciiaià un tipo. Siamo 

Vecchi, specie nella 

testa femminile, è una 

pagina di psicologia 

profonda. Xon te tdce¬ 

ro detto? è l'epilogo 

d' lina dolorosa trage¬ 

dia : la po\eia madre 

piena (rmi rammarico 

senza rancoi'c. soffei- 

mandosi nn momento, 

con atto |)iii di i-asse- 

gnata pietà che di sde¬ 

gno. dal lavoro dome¬ 

stico. rinqiroveia la fi¬ 

glia. (die (loi'ta forse in 

sè la macchia e il fl utto 

della coljta e che le sta 

seduta accanto, stanca 

di (liangere , con nn 

volto intontito dal dolore : tutte e tre le opere hanno ima ammirevole framdiezza 

e forza di pennellata. 

Altri interni ci attraggono : uno è del Briick ; tre son di Krigyes Strohentz : 

Le modelte è il |)iii luminoso: Coatemptazioue, ima tignriiia di donna (lensosa. 

adagiata su nn divano, con bell’effetto di vesti e di sete, è il [liii notevole per 

la finezza e serenità che lo imiironta. ijàszh) Hegediis ne ha uno, Vicim) alla 

lampada, una madre con in grembo il tiglioletto, un ottimo effetto di luce, ima 

Mik'i a RortJ - f/p mosaico del padiglione dell' Cng/te/ ia 

3!) 
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scenetta intima e cara nella poesia dei nioJjili e desidi o<i-p-etti die\i sonf) s])arsi 

sopra: e lo stesso soo-o-etto è trattato con pili slancio d'amore da Adolf Fényes. 

in nn' impressione in cui la sti-etta delle braccia materne intorno al corpicino 

del bimbo, che si rannicchia con mossa p'raziosa e affettuosa, è una nota sin¬ 

cera e viva. 

i\Ia le visioni all’ajierto jiredominano e invadono ogni angolo della mosti-a. 

Si potrebliero desiderar jdìi vivi i rosai alti in un giardino di Rita lloeinm. 

meno tenebrosi e soi'di la Serata tì' Inrento del Hosznay. e il Faesatjgio del 

baili: meno tinti invece i A^accoi/J/for/ di sas/ae. che vanno, il volto in aria, pei- 

x'erdi cupi, tra chiazze di sole scendenti dalla ramaglia, e Giardiìio e Xeì parca 

del Kosztolanyi, il primo difettoso sjiecialniente nelle ombre del viale, il secondo 

piti simpatico nella vivacità delle case ritlesse dalbacqua. Sono invece notevoli, 

per la \ ita e la jiiena es|>ressione raggiunta, il tine Verziei'c del Szlànyi : 1'af¬ 

follato pollaio, sotto r onilira d'alberi, del \’astagli : il dolce Concento dei Cer- 

tiisini del Paczka ti-a cipressi cupi, accordati col vei-de luminoso bagnato dai 

raggi che tiltrano di tra le nebbie del cielo : il fresco Finme Zatifira straripato, 

in pri ma cera del àlibalik : le efticai-i .Inorine detta chiesa dct concento, un mas¬ 

siccio fabbricato, ritiesso per intei'O in acijiie morte. E piìi notevoli ancora. ])iìi 

liancbe. doviziose d' anima e di mf»\ imento le Chiacchiere di .Sàndor Biliari, 

cappannello di (juattro portatrici d'acipia che discorrono, con le secchie pendenti 

all'asta che grava loi-o la spalla, ben aggrnp|)ate. e intente: e Domenica, di 

S.-'uidoi' Xyilassy. impressione originale di altre (piattro donne, sedute suH'erba, 

all'ombra d'alberi, di fronte al lontano protilo di una chiesa circondata di giardini: 

c bidlissiini in tine il (tiorno di festa a S2(dnoh. e \n Fiei'a di Izsak Perlmuttei-. 

cosi piena d’ aria e di mo\ imento. cosi ampia, nella fuga pi-ospettica delle case 

(‘ delle baracche, e così \ ibi-ante di folla, che m' ha rammentato una delle piìi 

ricidic pmle del Signorini : t'na eia di I/arenna. 

fan conhaslo pm- il soggetto, e sti-anamente mi si presentano insieme alla 

mcmoi-ia. la Xascita di ('risto del Bori'itb. una grande e buona rap|>resentazione 

classica (lidia iiolb- di Bidlemin. idii' peià» aviebbe dovuto esser pili audacemente 

rinnoiala o india composizioiH' o nella tecnica, per non confondersi con i mille 

presepi che inxadono le pinacotcìdie di tulio il mondo : e la Fartita alle carte 

in osteria del ''riiorma. nn aggruppamento riusidto d’ nomini intenti, o seduti o 

lini, iniorno al tax'olo d(d giocalori. con semplice ma chiaro effetto di luce. 

(tosi, iiominala ancora una fanlasia pagana del Sziniei : due nature morte, 

una poco aristocratica e simpatica, nid l'crde lor\-o e imundono dei cetrioli e dei 

peperoni, del l’(*nl<d(d. l’altra piti \i\'a (* cara, nella \agliezza dei fiori del (isók. 

l’autore d(d Vampiri, ampia tela, siiperticiale nella colorazione, ma luiona de- 

c()rali\ aulente come disposizion di masse: - possiamo dari' un occhiata ai ritratti 

c (diiudcre con ICsaiiie d(d bianco c iK'ro. 



l’AnidLIOXI KSTKKT oOo 

F(iir)|) Laszlc) è aneoi-a il più potente: se 1'Fiidi-ei ha un buon riti-atto di 

uomo, e uno ne lia il Ctlatter, che mi piace di piii in cpiello eJeyaidissimo di 

sig-nora in nero, su fondo »-ialIo oro di cortina^-p'i, - e un buon ritratto di car¬ 

dinale ha il morto i\lunkàcsy, assai pili pre'>'e\’ole nei due piccoli e interessan¬ 

tissimi studi, che lo additano osservatore [iroido e sag-ace, - il Liiszh) pi-imep-^-ia, 

si”-nore. nel secondo dei suoi tre i-itraiti : ipiello di Karl of Wemyss, vig'orosis- 

Maiani - “ f.a l'cglia es/ÌTa ,, 

simo: l'uomo di testa cosi cai-atiei-istica ma fa\'orili p'ri<4-i, nei ciuffi sommossi 

in onda \ ioleida, nel pi'olilo secco, nell'occhio p'i'ip'io e pungente, dimostra una 

sin^-olare chiarezza di sjdrito e tenacia di voloidìi. 

Del Dianco e Nero non diri» molto: la saletta a mezza luna che lo raccoii'lie 

non è felice, sopi-a tutto per il gioco delle luci, che, ili cei'te oi-e, rendono quasi iin'i- 

sihili alcuni disegni protetti dal vetro. Noto una carnosa donna rannicchiata del 

Itenczur. a matita, con pochi tocchi di gessetto; Dopo cena i\ì llita Itoemm. un 

felice acipiarello, una tavola deserta e mossa di stoviglie in disordine, con buon 

effetto di luce di lampada; un semplice e fine disegno di N. ivatona; e una cor¬ 

retta incisione in rame del Lévy, Matfinafa fanposa : il fango, a dir \'ero. non 

appare; ma la prospetli\a è indovinata, .leiio i\laJor, con jioclii segni sul tondo 
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(Iella carta, dà mi efficace Soie <ì' iitrenio: c S. Xa!iy lia mi ciiiiilcro. incif>i<nic 

ili raiiic (li rara |)rcziosità di sc.yno. Oiiatfro tratti buttati iiiii con disinvoltura, 

noli altro, espone |{i|)pt Rimai : Troitrillr. iitopratia : e un esempio della famosa 

« arte d'eeeezione » Imre Simay : Conto: mostri fantastici, (die escono da ae(|ue 

scure e lente, nella notte stellata e illuminata lagpiìi di luna, e cantano: il 

sedilo (i* imperfetto, ma 1" efficacia ottenuta. Andor Székely ci offre ima vigorosa 

(‘ potente incisione in linoleum, nella (piale il paesapRÌo lia massi» di pran riliexo 

e moximento di tiyiire e di piani : amdie la sua Bi(jofteri(< è iiella. così irta di 

donne 1i|)i(di(». testarde e petteii'ole. (die (diiaeidiierauo sotto due alberi, in ima 

A/os/ia ùtdiì'idKaìe di Ai/dris Zoiìì 

sirada solcata di earraii». .Movimenlo ba otienuto pure .Miliàl,\' Ziidiy. un morto, 

india Fiero di Loiolro. (die pmo ò aidipatiea nel tratto e nei tipi, e romantica. 

Hiposiamo lo sguardo sul linissimo Molino tjol<ioro. di L. Ransidier. con il 

b(dr orizzoiile di caso suiracipia. (die paioli miniate; e nella (I iornof(( col ino (\\ 

II. ,\a(ll(‘r. un acipiandlo : mari» presso jili seoyli. un po' siiperfiidab' e facile, 

ma d'idfidlo. l'id ecco \'i(dor Olpyai o la sua bella Xeìiìiioxo (jionodo di feli- 

hroio. con ombre d'alberi lievemente (-(desti sul bianco della ue\e. non lontana 

dall'altro suo (df(dlo di ue\('. T Inrrrno in riro id Coroni, di Rian lunc-a mi¬ 

gliore (l(dle reslaiili uexicale di ipiesla esipiia mostra, ecci'lto la Sfioolo coperto 

di nere di |{, fii-di'issy. clic ollieiie im'id'licacia pii'iia con ima straordinaria sem- 

plieibi di iiK'Zzi. 



PADKiLIO.M KSTEHI 

lìiioiia à la donna che la\(»ia al Inine. di H. (iai'Z(); ma hellissiina |)oi la 

scena caiattcì istica di (). (ilatz; Il Ixn’hicrr del nn (lisciano a caiiioiK'. 

pieno di \ita poteide. mia cieazione loilissiina. (iapolavoii sono iidine per iik' 

le (Ine incisioni in lepiio di (iynla (loniiid: Le <ic<ii(e iraitijuille : una liaica a 

\ela elle si stacca dal pollo, al liamonlo losso e luminoso, e peila sulle ae(pi(‘ 

ornine cupe e vellnlalt*. in ima sinpenda exidenza: Sohlxiri/o di Moiiaro : mi 

ett’elto di sole limpido e sicuro : una pieeoi,i meraviglia ! 

(ierto |ier('). mera\ip'lioso piii ancora, e sempri' imo\'o. e pii'i liido. sarii il 

sole fuori, nei giardini. Ira il frase.ime Irasparmite di primavma. mosso dairariell;i 

che vien dalla c;dma lapiina : usciamo a respirali'! 

^^os//l7 ìiniii'idnah^ di Prfn Sciu’ì in k’rnyri- P’ft. C. Naya 

Il pad i^i'l ione dell' I nohilterra. con i suoi imdiili di lince peoim'l riidie e s(‘- 

\ere. Incidali a ceia ; con ai muri le sm‘ tele <^\vzze di colori neniri. (die han 

snsidiata l'invidia di (pianti llaliani liaii dovuto vedere i loro ipiadri lottar con 

le colorazioni stonate di cui son lajipi'zzate alcum* sale del palazzo c(‘n1 rale ; con 

i suoi pittori che amano la sordina e caiitan (piasi lulii in semitono, con pian 

l'rnscio d'(indire e oscnriltà di bassi profondi - pare il rifupio dei sensi stanchi 

e delle anime esaltati* dalla \isioiie d'nn’arte diversa e c(imliatti\a. so|ira tulio 
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pel- chi \'eiig-a. a qiiesto remoto angolo del giardino, dal piccolo e iìiera\'iglioso 

padiglione del Belgio, tutto stolgorii e clangori. 

IVi'sino la pianta della traiapiilla costruzione, così facile e semplice, paii* 

aiutar 1' illusione. 

Xoi non |)rocediamo con ordine : ci soffermiamo, girando a caso, dove ipial- 

clie cosa ci attiri, anche ritornando spesso sulle nosti-e orme. Un angolo sereno 

e simpatico (runa delle due pili brevi salette; B. U. Uowjiei-, Vidiifà : una ligii- 

rina S([uisita di fanciulla : carnagione fresca, piccola bocca accesa, capelli biondi 

e condotti con attenzione intorno alla fi-onte, su cui s'aiteggia una sli-ana perla; 

una collana preziosa, mio specchio per ammirarsi: il liuslo ra\\'oìto in stofte 

d'una rara, sorprendente evidenza! S. .1. Beople : Xatitra iiiurfd : in armonia di 

toni, senza uno sipiillo. una ta\'ola abbondonate, con i l'csti delb imhandigione 

(* i segni della [iresimza femminile: alcuni oggelii son d'ima intensa etticacia ! 

Xnroìc fiKiiieiih' di 11. Hnges-Staiilon. I). .1. Bergiisson. La fcn-uzzo del ('((sino 

(li Hp 7Ve/ac/. (li koIIp : ligure, di catt'é, nei gesti e nelle (‘spressioni conosciute, 

SII toni N'erdi e azzurri arliliziosi : come si pm'i non richiamare l’audaci* e alfa- 

scinauti' scena notturna di finrico bioime. Spi’(( d'('sf((f(\ (‘sposta iii'lla sala d(‘l 

Mi'zzogiorno it;d iano 7 Biimovare o tralasciale; sia la tecnica o la poli'iiza del 

si'iitimento a produrre il miracolo, bisogna far rinasci'ie. con mi aspi'tlo (> una 

\ita nuova, gli antichi moti\i, o abbandonarli. (fli(‘ mi fa un millesimo ipiadro 

di boscaiola tornante col suo carico, vecchia e sola, dalla montagna, se .Al. Se¬ 

nior non mi compone, con ipielle noti' riiidile. una musica mio\'a''' Polii') averi' 

un'impressione di poco superiore a ipiella che mi danno i riideri grigi e Ioidi 

di .1. Pryde ; e non raggiungerò in me il desiderio di coiilemplare che mi in¬ 

spirano. sehhene a pena, i Xiiohifoid di P. Stratton. una line impressione, in cui 

il lago, dalle rive arhorate. ha ipialche huoiia mollezza d'acipie e il Xonlafoi-c 

di II. Se. Tube : un nudo di gio\'inetlo gracile, illuminato dal s'ile - mi soie 

inglese - che s'avvicina, tra scogli e macigni, a un'acipia \’er(le, in mezzo a 

erlie e arbusti troppo grigi. 

La saletta accanto ha molti fiori, ma o artificiali o cupi e sordi, Iraime 

forse i Titliiiaiii di (i. (Ihowne, che raggiungono una certa efficacia. Olii William 

Orpeii ci ferma e costringe a guardare con ima sua originalissima composi¬ 

zione: lo e Venere: io, molto bruito, secco, terreo, con un allo cappello di 

feltro verde: \’enere, il bel torso classico, ricco di morbidibi e di purità: pt'r 

tutto sparsi i ferri del mestiere: pennelli, spatole, tubetti: all'angolo, pendente 

ad un (-biodo, una lista, un conto forse non pagato: è una franca risata umo¬ 

ristica (‘he (-i solleva. Dolce e tenera invece la poesia che ci a\’volge lentamenti' 

dal di B. Burns ; un interno con vetrate, da i-ni una donna guarda le 

acipie glauche, percorse da una biam-a vela : è pur simpatico un Idillio sidhi 

spi(((j(ii(i di B. U. Hutcbisoii : tre ragazze che, aggruppate con grazia, gio(-ano 
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con IMI piccolo pallone, sulla sabbia, in inoviinenti di senlita siioia : peccato però 

che la (listiida Madani/(/pila di S. M. riscbei’, non sia altrettanto i-obiista e si 

aHiacchisca invece tioppo nella espiessione ! 

La saletta degli acipiaielli ba una lioiita di cose assai liid : alcuui paesag- 

g(“tli ariosi del Hi'own. e uno di .1. lòdeison lì Pnnfp ili (liiinonil. coiL'un'bel 

cielo ampio e un effet¬ 

to di arcate riflesse iiel- 

l'acrpia azzurra e di 

nuvole e lamaglie, cbe 

licbiama. per coulra- 

sto. le diligenti Munì 

(leiIn vecchin cillà di 

('onennicnn di T. Wil¬ 

liams. illuminate dal 

sole e ritiesse da ac(|ut 

calme e lattiginose : 

VAnislerdnni e la Sera 

a lUniiies di R. M. Oo- 

ventry. iic(-be di mo¬ 

vimento: e i Fescalori 

di W. L. Ilardscy. un 

buon effetto di luna, 

con ac(pie Ira cauìpi 

N egl iati (la ci])ressi, e 

nn limido tremito di 

di\ isioidsmo. sebbene 

non troppo luminoso: 

e una bella tigura di 

fanciidla sodo un al¬ 

iano di L. A. IValton: 

Si-1.VAIIH) i.i ii.i - “ l'i’iii’ciii (Olì la iii’vi ,, Fot- c. Naya (:*... lina gemma. Aln- 

dre (• hinnhlno di (111. W. Ilarllell : nn grnppello pieno di \ila e di sentimento, 

in nn'armonia di \ iola rossi nimiIì azzurri inionali (“ bassi : L acipierello pili sim¬ 

palici) (Iella sala, una d(‘ll(‘ operi' pili sincere del padiglioni'. Infine un nome 

caro ai bi m bi e a ipia n 1 i a mano i bimbi, anche in dalia: Arllinr Rackdiam. IMa i 

'iioi co>i arguii e semplici e d('licali acipii'ielli. ipielle piccole meraviglie da- 

\and a cui i bimbi piccoli sgranano gli occhioni luminosi, e i bimbi grandi, 

che s'iidendono d'arie e di diflicollà lecnicbe. si commiiovoiio ed ammiraiio. 

non sono bene rappresenlali da ipiesd esempi pur belli, ma non tra i iidgliori ! 

Ld eccoci i II nn ' a 11 ra saleda: mol lo bi I n me e mol lo fu ino : un senso il i lei ro. 
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d'óscuio. (li spoi'co, (l'opaco, da cui distoglie e solleva mi po' il Patio deìlo 

.larksìiire : di I). V. (lainei’oii. im ti'amouto piallino ver-diiio, con — a i-iscoìiti'o 

sul ci(do |)allido — case e niuia. e ima tovivlla deltolnieule litlessa nelle pixdie 

ac(pie. Ben plasmato e originale di sentimento è il Pifratto di Signora di B. St. 

Kackham ; e briosa nella fattura larga e \'i\ace è 1' iìiipressione di S. .1. l^eople. 

Atto specchio. Notevole pure 1' Amadri(ate di (lecil Bea : un nndetto line e sim¬ 

patico di donna riversa pi'esso mi fannetto (die le spiffera, seduto accanto, (dii 

sa (piali note di sedn/done : l'insieme è aiislocratico e classico e intonato con 

didicata perfezione. Bicordando ancora U Vascello di Sir Iv Waterlow. meno 

fumoso degli altri jiaesaggi, un mo\ imento efticace di cavalli nei Cocchi ad jairco 

di Albert tmdoviid, usciamo nel salone. 

(Jiii mi colpisce e mi affei-ra II Drat/o Cinese di (leorge Henry, uno stu¬ 

pendo ritialto di 

donna, in cui e 

lo sfondo, e i 1 ve¬ 

stito verdemarcio, 

e lo stesso drago 

di porcellana e le 

carni e i capelli 

della tignra hanno 

ima |)ieria alino¬ 

li ia di toni, e il 

dis(‘gno s([nisito. 

la fraiudiezzadella 

pennellala (guar¬ 

date (piella ma- Guglielmo Ciardi - ••Seja, dopo la pioggia,, fìiìieiì 

no!) e la delicatezza dell'espressione compongono un tutto di grande efficacia 

e di lascino profondo, che han solo |)()Co da iinidiare alla invero fnnebi'e ma 

sn|>erha Poìimaia calla Sianora ValUaaii/(W .\()Uu Lavery. il (juale è pur sempre 

un maestro; e ora espone anche un ^Mercato a Taiajeri jiieiio di ligure e con 

timmltnoso senso di folla in movimento. Una laiga e salda scena, marina ani¬ 

mata, ci presenta Frank .Mura, Caricando ana barca di fieno: — un notevole ef- 

letto di luce, (die tramonta dietro case che si rittettono netl'acipia. come di una 

tondamenta veneziana (a parte il colore) ci offre C. L. Taylor: // Canale: — una 

simpatica tignrina femminile ci fa ammirare AV. Botheustein nel Lo .stadio di 

mia moiilie: ima himha, Kidharine, viva (l’occhi, macoli un antipatico scorcio 

di \ iso. e un affagottamento inesplicaliile e goffo ci mostra A. -lamieson ; e (pia 

e là ancora altri ci chiamano senza ottener risposta, con altri paesaggetti da 

nnlla, d’onde mi ]>ar che si sollevi e distingua soltanto il Giorno fappente di 

Bred Hall, signiticante per (pialche intenzione divisionista. 

40 
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(IohcIihIo lì pasto (iella sera di M. Hoi'ace Ijiveiìs. E stata sii»- 

li'eslione del iiioiiieiìto, 0 efficacia natiiraie dell’opera Orto (juesta piccola cosa. 

(IiiiKMiticata quasi in im angolo oiiiliroso, m’ha fatlo ini’impressione enorme: 

in una sala da pi'anzo — calata già la sera. — alla tavola che si intravede nel- 

l'oscni'ità. mia madre versa il caffè (i gesti paiono e non paiono, così velati 

e sfumasiti) ai figlio che io prende, col volto (piasi nascosto dentro la grande 

coppa rotonda : un’alti-a figura femminile, indistinta, siede presso, dal lato opposto 

a (fuello del tiiinho ; c'è un cane muto; ci sono resti di imbandigione sulla 

mensa spai'ecclìiata : per- tutto, entro tutto, un’indetinihiìe tremolio, (piasi di 

In-ividi dell'ultimissima luce (1’intonazione è bassa bassa, (piasi oscura) che 

lotti rabbrividendo, con l’ombra che permea, dovumpie, ed invade, e dilaga: 

(pialcimo è partito v s'aspetta ajicora? non tornerà i)iì!‘'; è malinconia negli ani¬ 

mi'': è angoscia? Sorrisi spenti? singhiozzi repi'essi ? 

La scultura è poveramente rap|»resentata : poclie cose, nessuna im])ressione 

forte. La profetessa di A. Di'iii'V, che mi paio'e un nudo del Sartorio traspoidato 

mdla plastica ; Iju Saiis merci di (1. Frampton, con buono studio di ]’>an- 

iieggi e bella limai : e poi ... e poi non so che scegliere di intei'essante. Occu- 

[liamoci piiilloslo del itianco e nero; poiché F Arte Decorativa si pmà presentai^ 

ili pocli(‘ parole complessive di lode sincera, tanto sono affascinanti quei vasi 

di foriiH' stram^ e simpatiche, ma che sorjirendono soprattutto per gli effetti di 

aria, di aeipie marim* che soli otienuli nella loro siqierficie, pei* i !)elli e l'icclii 

rillessi melallici. per i \'ari disegni (F animali e di piante che li adornano; e 

pri'ziosi pure sono alcuni (tggelti d'orelicmia, 1 ra cui ho notato con pili gioia Do 

Lii-riia. una fibbia d’oro e smalto di liarri Wilson, che espone tutta una rac- 

(■(•Ita di pi'lliiii. lèriiiagli, anelli, croci, collane, pendenti d’argento e d'oro, arric- 

eliili (li smeraldi, di pielri' luna, di opali, di l■uhini. di zaffiri. 

Due pillile s(‘ecli(‘ \ igorose e molto solide di .VI. Bone; una delicata stampa 

(•(dorala di F. (I. .\. Drowii, Harehe sulla rira: una franca e sobria litografia di 

Spencer Fr\s(‘ Miss Wiiiifred SYeoap; una IììkmmI efficace accpiaforte di F. Shoi't ; 

Ire riiralli. slampi' colorale, di .1. Simpson, di cui sono piti noie\’oli ([nello di 

lìodin (‘ ipadlo di l)rang\v> ii, ollmiuli con mezzi semplicissimi e con gran, forza 

ed effcllo ; un linissimo inh'riio di chiesa di Dii. .1. W.'dson ; - ed ecco Brangwin 

.-'lesso. Ancora \'eiiezia. ancora il polenti' segno che incide prid'ondaniente il 

melallo. e con la medesima profondihi si incide nella nostra memoria: ancora 

ipicIFaria di grandioso, di ciclopico hd \'ol!a eli ' egl i d;i al le sue visioni, special- 

meide nei i'osi r allori di harehe a Venezia: ma doviiiKjue una \'eìiezia troppo 

poco \ (‘iieziana, nell’appari'iiza comp!essi\'a, e piti spesso nei tipi lìiascliili. 

Fo,-'>iamo far la prova: usciamo l’iiori un moìiH'ido : \'edremo oh! una pili 

grande "ereiiihi, dolcezza. s('m|)Iicil;i, h'ggerezza di contorni, di masse, di espres- 

.-'ioiii. di caralleri. anche se arri\'('r(‘mo sulla laguna, e contempleremo i gondolieri 
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t'aiiiosi, anclie se avanzeremo tino ;illa In'eve dai'sena ove si eoslruiscono piecole 

barelle non lontano dai Giardini, aiudie se ai'rivereino dove le p-ondole, i vapo¬ 

retti. le barelle a vela, i marinai, sono piti affollati e intricati, sn su pel (lana! 

Grande, alle zatteie, alle isole non remote. 

MI. 

Leon Sneyei's mi sorride con alia ftirbesea. e m' invita : il padiglione del 

llelpio è ima eostrnzione della sua mente, ipiasl dii-ei dell'anima sua. (airioso 

(|iiest' nomo: pieeolo. mapi'olino. 

semplice e per poco non trascurato 

nel vestire, con una testina arpula. 

Inmeppiata. nel rosso della pelle, da 

(Ine ocelli ^ripi sempip in movimen¬ 

to. arpnii e brillanli. da una barbet- 

linuccia bionda a |)nnla, e da ciocchi' 

bionde nsceidi in fopa disordinata 

dal piccolo cappello a cencio: una 

pronuncia sottile. as|)ra. taplieide. 

con sfrepamento di erre, (die raspa¬ 

no e rendono iiii'i scabiosa l’espres¬ 

sione. Lnti’o con Ini nel suo piccolo 

mondo, che (^ amdie il mondo di'lla 

I lice e deir aria : epii (^invaso da una 

pioia (piasi infantile, (die a tratti si 

dimostra. La sua trampiilla fontana, 

una vaschetta (paadr.ata di marmo 

l'osso, da cui si leva un semplice |n- 

lastro (dello stesso colore, che versa, 

per (piatirò becclii d’ottoni* ricur\ i. 

una sottile venolina d'ac(pia (diiara come perle, e intorno è protetta da una 

rinphiera d'ottone a linee serene, (die s’intona con i (piatirò simboli in metallo 

sbalzato che adornano il pilastro, canta con voce cristallina e delicata una 

melodica e soave canzone (die non ha mai ipiiete : è la \dce del luopo. in (piel 

xestibolo di marmi idiimicamente colorati in toni d'oro, ai'ricidiito da (piatirò 

ottimi bronzetti. Leon Sneyers appimnta per le pambe. a due mani, il bronzo del 

lloussean. Dinanzi alia rifa, di' io sto contemplando — un nudo virile, die s' ap- 

poppia con mi braccio desso e uno steso, a un madpno, piegando il corpo in¬ 

dietro e pnardando attento — e con pesto j-apido e violento me lo capo\'olpe 

innanzj. apli occhi, [ler mostrarmi la nervosa e stupenda modellatura della scdiiena. 

Non meno belli, se un po’ meno \’ibranti, m’apjiaiono la Donna setìnfa eia 

Darjazza con piccone di Pani Dubois, due iironzi di cui il jiriino specialmente è 

G. V\'AAA/.y.\ - I\Ulatto dotta Battega'jzorre 
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ainiiiiialùle. caiattei-istici pei- (piella contiiuiitcà della massa, che non ha parli 

vuote o staccate dall' insieme che per eccezione, e nella (|uale. ajiprotittaiido di 

una mancanza nei mezzi della tecnica pei- la fusione, lo scultore ottiene una 

limai così le,y-ata e chiusa che è una meravi.ylia. (xeorge 31iune si richiama facil¬ 

mente col marmo della B(((iiiaiife, un iiracile e grazioso nudetto femminile, alle 

due sculture che adornano la facciata del jiadi^lione. al 7/nomo deir ojfrc della 

salctta di sinistra, e alla purissima fontana iii ««'esso del salone centrale. Meco un 

arlista che s'è creato un tipo di scullura tanto personale che nessuno, che non 

sia folle, poti-à imitarlo, e insieme ha arricchito d‘ un nuovo « (-cànone » la 

storia deir arte plastica, dome il Sai-torio in Italia, e'ili s'è foggiato un suo nudo, 

voluto (pianto piìi è immaginabile, irreale tin che (-i pare, ma rispondente in 

sommo grado al suo disegno dì fare mia seria e piac(A-ole arti* decorativa. Egli 

sil'imilzisce il corpo lino all'esageiazione. ne allunga i gracili arti, li stilizza con 

una s(pia(h-alui-a tutta geomelrica (hdla massa, li atteggia in mo\imenti pillilo 

naturali, ed ottiene linee d' un cosi forte eipiilihrio. e volumi d" una così archi- 

lelloui(-a apparenza, che la statua diventa necessaria alle linee interne ed esterne 

del fahhricalo come (pieste alla stallia. Iindtie il modellato è franco e S|)aval(l(). 

la slrultiiia (-orrella e piena, e E insieme dell' opera (piindi, raggiunto il suo sc()|)o 

(lecorali\(). ci piace e ci entusiasma : guai peri') a chi battesse (|uella via ! 

E(à)u Snever sorride salutando, ed io entro, ahimè, nella sala ove son disposte 

!(' I mpr(‘ssioui di Venezia. .Xoii me ne pento: mi levo cosi suhito la |)eiia di dir 

mal(‘ di (piesla raccolla. in cui si pm') far dislinzione tra piti line e meno line. 

|)ìii ludo (‘ meno ludo: ma dove una cosa sola si deve pur notare: che prima 

(E iul(‘l■pr(‘lal-e. in (pialsiasi modo, un (laese. hisogna averne (-apita E anima : e 

E anima dì un pai'si* sono le linee, le masse, i caseggiati e gli alberi, i canali 

(>d i ponti, le \ i(‘ (* le piazze, ma è sopra tutto il colore: poi(-hè il colore è 

(-Olile E (“spressioiK* md \ uso umano: rivela E intima essenza dei pensieri, degli 

alleili, delle alliliidiiii e dei sogni. Ora Venezia è sopra tutto colore diverso. 

|ei-\i(lo. lielo. vihraiih' e sirideiih* in accordi (' disai-cordi prodigiosi : domanda- 

lene ai (piadri del Easiiii. au(-h(‘ così spogli (E ogni sensazione soggettiva del- 

E aiilore. domaiidaleiK* ai (piadri (hd (àardi. anche così spogli (E ogni oggettiva 

diicrsilà di iiilonazioiii (‘ di par\(‘uze. Olii non c'è Wnezia : c’è un pallido 

ri(-or(lo loiilaiio (E ima \'enezia seihudrionah*. belgica o inglese, veduta attraverso 

ludihie piene di caligiiK' fumosa, cupa dì angoli tenebrosi, di interni di chiese 

-epolerali. di canali paiilaiiosi. di palazzi trmnolaidi e cadenti nel molle ondeg- 

giameiilo (hdla fuiiK'a (-he iiixade ogni cosa. .Molti (hd pastelli di Vaes Waller 

iioii sono lini 7 sì: ma non sono alli-(dlaulo Imi. sp(*cie L'Aìjhazid e ['inferno 

(li N. Morrò}' e Iviehard ll(dnlz. se (-i ha dato Le Zoffere un po' [liìi chiare. 

per(-h('- ci ha mosiralo poi (pud l'olozso hnrole cosi mal cosini ito 7 

La lerza sala « allacca » con ima delle caratlerisli(-he suonate di James Ensor : 
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lino stiano soglio indislinto. |)ieno di brio india |)ennellaia \ivace, in<lia\’ola!a, 

(‘ [lieno di orij4'inalità. ma tro|)|)o sipiiIidrato e |)a//.esco. — Accanto / « Loikj 

cliaiiiitti » ili fiiirc (li (laiiiillo Lambert hanno ini «iraii inoviimMito nella ridda di 

L>ente e di cocebi e di tiori gettati. Ira la ramaglia; sorride invece con un timido 

(li\ isionismo La piccoln iiiodisfii di (ieorges Morrmi, che ba t(“ntata felieeiiieide, 

(|ni una « \ariazione » in azzurri, e jiii'i oltre una in verde md />' Oiiihrrlliiia 

rrrilr : mentre .lef Leempoels. in ima |)iltura tradizionale, ei (hà alenile testi* molto 

(*s|)ressive. con (Ili iiHliffi e II Sofislico. che si accordano alb (‘tticacia dei In* tipi 

d(*ir All!iri'iii. ma non daiiiio la sensazione ti'oppo cruda e briitab* di (piella lolla 

Fot. Reali 

di mani armate di siiidioli die si b*\a in supplica disperata veiso la radiosa 

faccia iinslica del Jirsliiii): troppo sono eni'ati i particolari minimi della forma 

(* troppo la carne ha di reale, di impoetico, (dnstave M. Stevens, che ci lascia 

in (Infihio sullo sfondo della sua tignra femminile Dìikuizì iiI mare, ci piace di 

piii con la disinvi^lta signoi*a del La (loiniella colar arancio. 

Franz .M(*lchers ha un fine e ben disegnato ritratto di ragazzo: U. Haseleei-. 

un'ampia marina; A. Oleffe un oscuro ma forte e impressionante ipiadro : (ieiile 

ili mare: .1 Vali den Feckboudt un pastello divisionista : un Xialo di donna di 

chiome tlnenli. che tiene in mano un ai-ancio ; Franz \bm La casa della 

felicità, una commossa scena fandgliare ; la giovane madre enila il bambino die 

dorme; entra dalla porta della stanza vicina una signora, ed ella h* zittisce piano: 

i giocbi di luce attenti e felici j-endono piti preziosa la pittura. Un divisionista 

è imre E. N'ersfraeten, che espone nn Villa(j(jio fiammingo sotto la neve, col sole 

al tramonto ben luminoso; ed nn vivace e simpatico disegnatore è E. \doors 

nella Signora de! medaglione verde, line, viva, efficace. 
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Il salone tulio cliiaiil.à placide, che ha nel mezzo la fontana del IMinne. e 

intoino inlonio, alcnid litiatti di (ih. Sainnel. tra cui. inlenso d’espiessione, 

(piello di (lìdi'les Ilitcìeiis: due hron/i di .1. \din Hieshioeck. Dottun e Amore \\\ 

ainionia di nudi nno\'aineide composti, e Operaio esfeiniafo, |»oderosa e cai'at- 

tni'islica tÌL>nia piena di abbandono jiella stanchezza del consueto vipore : nn 

marmo cin* veramente sorride, e nn rohnsto 

e straordinaiio nudo di Baccaiife ubbriaca e 

danzante di Egide Ibtmheanx : e, (dire la Gio- 

reiifìi folle del Braecke, i soliti e solidi busti 

d(‘l llonssean, tra cui è meiavigliosa la Te.sla 

dell'Aalainio, una lesla di femmina tnalnia e 

nn po'dolenle, |)lastnata con mani che senti- 

\ano e accarezzavano nella creta la carne uma¬ 

na viva di neivi e di sangue, e sn cui pai’ 

(piasi che circoli l'aria, nella insensibile vi- 

lirazione del respiro - il salone lidio chiarità 

placide è reso pili ampio, vivo, sereno, dai 

due grandi pannelli decorativi di (lonstanl 

Montald. che coprom^ due pareli : La barca 

dell' Ideale e La fonie dell' Inspirazione, due 

grandi paesaggi stilizzati con ligure, in una 

dolce e intonala colorazione, in cui gli az¬ 

zurri e i bianchi si vanno a fondere con E ar¬ 

gento e con E oro, e soffondono per tulio una 

teiUK' e \ihranle ani'etta che sa di primavera 

e di miracolo. 

Il Bianco e Nero, laggii'i in fondo, |)i'ima 

di parlare . . . d'altro, assai meno nero e meno 

bianco. 

La (lontessa di Fiandra ha (piatirò acqne- 

forli : non sono hrntle ; ma son molli, svigo¬ 

riti'. (‘ di nn segno timido, e d'nn effetto scar¬ 

so. .Inles De Brnycker invece è jnìi forte, piti 

mosso, pili ardito : A tealro, è la l’appresenta- 

/ioiic b'iin loggione, con poclu' liguri', ma InI!('oss(^r\'al(' e rese con straordinaria 

aciih'zza (' pronli'zza : Giorno di inercfdo a Gami, è una lolla in tei'mento, as.sai 

ben concepita ('d l'spri'ssa ; ,\ I fr('d Di'lannois, ben noto per le tipiche sue figure di 

higolli di pazzi, di monaci, impri'ssiona pili col vigoroso Fanalico. Eranz Gail- 

liard olli('nc ottimi ('fletti, con si'gno originale (' mi'zzi assai parchi; A. Oleffe 

ci prcsi'iila tri'acipii'lbrli, Ira cui è noti'voh' cpiella che rende con molta efficacia 

.Slaturtla iti Irj^tio pn lampada eletti u à 
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il suo (|iia(lr(» (Ici/fe di iiKire : (‘ F. l\liiiO|»tT è - al solilo - s(|uisiio nella liiie/./.a 

(Ielle punte seeelie. che |•ag•^■illllR■ono una t'iaR'ililà e una sollijili('z/ai inehiuiaiilc 

nella Masrlirra. 

Ed eeeoei linalinenle ai pilloii della « Lys ». (Jni noìi siamo piu nella sala 

d'una iiioslra. siamo Inol i, all'aria aperla. nei eaiiipi, Iuiir'o i eaiiali (‘i hosi. 

sulla ne\e lì(‘sea, pei' pii orli, in ine/zo alla \erdnra planea dei cavoli, o, di 

raro, in (pialelu' interno, in cui l'aria circola ancora, e la luce enira e si dil- 

l'onde ; do\nmpie insomma piace ai pittori di eondnrei. Tulli sono cpii colorisi i. 

Inlli rreimmo. viinano, sipiillano: tulli Inni sorrisi palpili, lenere/.ze di lucci* 

carezze d'aria. .Ma su tulli (* re e maestro Emile (Hans. Oli! il pillole, no. I'i'mi- 

catore di (pici prodipiosi plalani. clic sono (> minacciano di rimanere il piti bel 

(punirò della (ialleria (iiovannelli di N'em'zia, in cui l'oro di'l side t* oro di 

sole, e imprepna di se le Idplie e le cnse lidie che tocca e pi'iii'tia, non ha 

perduto il suo vipore. la sua r('*lina atlenla e sipiisita. il suo animo aperto (* 

sereno. Il rerrhio (dtofe. ardito (* \er() nelle onihre pillilo n(*r('- o eterni (* rnmosi 

carhonai della pitinra eonleniporanea cln* a\’eh‘ in odio romhra. poiché la ca- 

Innniate e rinnepate ! -, il Muttitio di sdfcmhrr linissimo n(‘pli azzurrini hmiii 

d'alha nehhiosa. Ira cui pii alheri appaiono e si alloiitaiiano srnmando e per¬ 

dendosi \ ia \ ia ; - il Mandriidio e la Coidadiiia jiniidiiittiia, E uno in luce pili 

chiara, (piasi d'nn mappio. l'altra su uno sfondo piti hrnllo; il Pr(d(> in Ma^fiio. 

ampio libero, arioso, meravipliante nella fri'sclK'zza che vibra per Inllo, con U* 

sue mncelie al iiaseolo tra pii alberelli sollili coperli di piuma noNclla : - pii 

stupendi Oìiiii del canale, tela in cui. se il cielo è po\ero di \ibrazioni, pii al¬ 

beri sono sommersi nella luce; e il (lineo d'omhre. sox rano, nn prodipio di luci 

tra pii alberi, menire jiassa una donna solinpa, per dove la lamaplia è pili in¬ 

tricata : - tutti (jnesti, ed alenili altri dei ipiadri della stessa piccola sala, dove* 

non bisopna dimenticare una bellissima senltnra in lepno di (i. De N'reese, for¬ 

mano nn faro ebe nella osenrilà proietta fasci di luce, indica non una ma mille 

vie a ehi è per il mare, sepna l'inpresso d' nn jiorto, do\e si pm') enirare a ri¬ 

posarsi, ma d'onde si pn(> ripartire [ler nuove fortune e nuovi ap|)ro(li, soli e 

sereni. 

Ettoki-: (tozz.vxi 



Fot. HanfstaengI • Monaco 

I-'kan/ SiicK - Dir S/tlìiiix (I..i Slìnfje). 1,’ori^inaU' ('• nel Museo Nazionale di Buda-Pest. 

i'du disjiiiicci’c (• ili ossi’iiiiio III ili’siilrrio ilfll Kiliforc noli jiofeiiiiiio nel f(i- 

srirolo jiiiKsiilo jiiihlil irnn' Ir ri iiroil tizio il i ili niellili (iiiinlri ili Franz roii Stiick 

ora rsjiosii a Vnirzia. 

Ma ili ano ilri jiiii hrlli non roiiliaino jirirarr i nostri lettori ciacche con ri- 

tarilo ri i’ (liiinto il liraililo jirrinrsso ilalla Direzione ilei ^Diseo di Biida-Fcst 

rhr lo jiossirdr r noi siamo friiri di jiolrre fare ifiiest' appendiee all' articolo del 

noslro Hallrlli. 

X. (!. I). 



CRONACA DELL'ESPOSIZIONE 

Le vendite! - Il Dutt. (ìiulio S-/,(><>() di l''iuiii(‘ ha ac(iiiistat() il (inadio l.a rcsic cinese di 

Uii'liard Miller: il si<>ii()r (iiiilio Fradeletto U' acqiHdoiti Tnrcelln e San Fraiiceseo ilei iJeserln 

di Louise l)ans(': la si>inoia Malia Antoniidta l’o^liani ciiuiiie vasi delle l'’oinaei * S. Lorenzo» 

(illini e (J. : la si<inora Anna ^Moretta un tauliacarte (lidia <■ Scuola d arli* a|i]dicala » di I5u(la|iest; 

il signor X. X. L ac(|uarorte colorata ('inni di l''ril/, Tliaiilow ; la signora Lidia Lanza una hor- 

setta e un merletto della «Scuola d'arte a|i|ilicata «di l>uda|iest; il signor X. X. un frate in por¬ 

cellana della Fahhrica «Zsalna\- » di liiidapest e due pialli in maiolica policroma delle Fornaci « S. 
Lorenzo » (Jliini e il Fmca Xicola Lopez \- l!o\o un cmcliio in corno la\'oralo e un cuscino 

della « Scuola iF arte applicata » di lìu- 

(la|iest : il Lomm. l'h*lice Fiacenza ha 

ac(|uistat() una cop|)a della « Filkdngton’s 

'File A Fottei\’ (L »: la signora Li\'ia 

Diagli Fiacenza due \asi della « Huskin 

Fottery A l^namels Works»: Fave. (Iii- 

sta\d Sacc()-(tytana Fac(|uaforte colorala 

liiieenniin/enin di Lionello Dalesliieri e 

F incisione in legno l)nl iininlrn ili !>n- 

inenien Siijnnrellì di Alhert Kriieger: il 

Frof. Alessandio Lustig una coppa della 

« Filkington’s Tile A Fottery L. *: i sigg. 

Lari Szediaesez. Laetano Adamo. Achille 

De Larlo, X. X. una sei ie iF oggetti che 

escono dalla « Scuola d'arte ap|)licata » 

di l!u(la|)est : le signore IMsa -lonas e (ii- 

netta Licer due tagliacaile pine della 

« Scuola d'arte » di lludapest: Il comm. 

Felice Fiacenza l'ac(|uai(*llo Sellenihre in 

Isen.'iii di A. K. Hrown : la signora Li\ ia 

Diagli Fiacenza un vaso della Fa Illirica 

« -J. Winhardt e L. » : il signor Lostantin 

de Tarasowicz una incisione in legno hn! 

iinmlro ili Ihnnenirò Siifnnrelli di Alhert 

Krueger : il signor (liiido Fiisinicli un 

vaso delle « Fornaci S. Lorenzo » (Miini 

e C. : Fon. 'rancredi (ialimherti. De|iu- 

tato al Farlamenlo il ([uadro di iMatteo 

Olivero Pnee resiieelimi : il signor Liiilio Fradeletto un pap|iagall(i in porcellana tiella Dilla 

« (jeorg Sanktjohannser's Frhen » di .Alonaco: la signora l’aula de Foiilana due vasi della « Scuola 

(l'arte applicala di Budapest: la signora .Maria Landini un vaso della fahhrica « Zsolnav' » di 

Budaiiest : la. signorina Silvia Fiacenza un tagliacarle e due portafogli della « Scuola iF arte 

.\pplicata » di Budapest: Fon. prof, .\ntonio Fradeletto lia ac(|UÌstato la riproduzione della sla- 

tiietta in bronzo di IMiiilio .Marsili lioeeinlu ! : il signor (i. Larlo Soletti il (|uadro Piijinlnmi ili 

l'iiimi ilei (Ireei di Kttore De .Maria Bergler : il comm. .Mherlo N'onviller due vasi della « Fil- 

kington s d’ile A Fottery L. »: e uno della « Biiskin Fottery A Fnamels Works »: la signorina 

(iiusep|iina .Moscioni Xegri e lo avv. l’elagio Bossi alcuni oggetti della « Scuola iF arte ap])li- 

cata » di Biidaliest ; i signori cav. Dante Liniissio. Frank .Matter. F. H. Fage alcuni vasi della 

Fahhrica « Zsolnay » di Bnda[)est : il conim. .Mherlo N’onviller il triltico di Fietro Lhiesa Viln 

infunine e il iiiiadro di Luglielmo Liardi Ln reln hinnen : il signor X. X. la riproduzione della 

Amo.mo Hisrovoi.u - Cai icahn a di I-iaiiz toh Stuc/c 
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•lixr ( ili iii;i < Il II |)iiil:iiniiiii‘li‘ ili'lla « Se nula li alla 

a|i|)lirata - ili lìinlap'sl : il si”'iiui' liil ni ii mi 

l)a\'i' il ((iiailiu ('diKih' ili'lln ( ', iiidi'ci-d ili (lii- 

trlii'liiiu fiiaiili ; il sii>nui' .\. N. iin \asu ilnlla 

•• llii'kiii l’iillin v i‘ l■]nal!ll‘l' W'uiks »: In si^iiiirn 

lili'a (ia|)|inlli. nunlnssa \'nia lìianni .Mncknnsliink 

n r;i\\. (iillliii Mululii lina sniin <1 ii^-nnlli ilnlla 

« Si-iiula il'ai ln a|i|)lii'ala - ili liinla |pnsl ; il 

'iiinui' A. II. I la I lilail i Lipsia lina lililiia ilnlla 

- l'alilnina Alliiii S li ini lini'; il .siti'. N. N. un 

\a'U ilnlln l'uriiani ♦ S. Liiinn/ii ■* (illini (‘(i.: 

il sj^iinr rinlinilii lìi//,ulli un \asu ilnlla lali- 

Inina • /,'ulna\ - ili llinlapnsl : il na\'. 1*. I’. 

il i|uaili'o Su! linird.'j.'jn ili l'.lluin 'l'ilu n l'iccohi 

sldiiiin ili ( i imi ini inu (iiai'ili ; il siyuiir (iiiisnppn 

l'nll li uni I i il t«ruppu in Inini/.u <’n ili Siiiu 

'ruraiiaii : il sin. 'I'. I>n .Maiinis una planniinl la 

Hili'dllii di /'uy/yn'/' ili l'aln I nlns ; | un. nuinin. 

l'iiniliu .Maiaini. ilnpnlalu al l’a ila ninnili, il i|ua- 

ill'u ;ii| uliu \ i‘r(dii'' cdHi' d Sdii l’ii'i'ii in 1 nUd 

ili lilluin 'l'ilu n In snnnnnii ani| unl'ui'l i : \'i‘i-rliiii 

linde ili lìulinil l)l\ilnn ; !jd iiidilre dei sidi- 

statiia ili I l'Iianu Xunu Ifiscnholn : il sinnur Ma- 

liii .\nlunelli un va.su ilella « (Jasa Y. Winliaiilt 

n (i. *; il sinnur Maiiu De (iarli un vasu della 

« liiiskin l’uttei V e l•inanlels Wui k »; la sinnoi ina 

\'eia liianci un pui tainunele e un nnanciale della 

^ Si-nula d' arie applinata » di Dndapi'st ; la si- 

nnurina .Maria .Anelli .Minlintti una liurselta jnire 

della s Si-iiula d' arie applinata * di Hndaiiest : 

il cav. .A. l-asner il Inunzu Te.shi di dniiiiii di 

l-’rannnsnii .Inrann : la sinnura (iinlia l'Vi-ri-Fiu- 

rntti un \a.su delle Fumaci « S. Luren/.u » Chini 

e C. : il pruf. dull. (iuidu Cuen Huena un piallu 

in ullune lavuratu della Sniiula iF arie applica¬ 

la » di HndapesI ; il sionur Itimi del Xe^ru il 

i|nadru di (iiiisnppe Ftdiizza da A'iiljiedu «■ Il 

riirni di 'rdiiiie : la sinnura .X. ,\. le aci|uerurli 

// riiiidle e II reeidiin jiinde di A'ictur ( iilsunI : 

i sinnuri .Alariu Sacerduti e (ìinseppe Landini al¬ 

cuni vasi della « Itnskin Futtery e Fiiaiiiels 

Works s ; la sinnura Ida Celli un vaso delle 

l-’uinaci » S. Luinnzu » Cluni e C. : il si<>'nur 
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(li Ft'licieii R()|(s. (‘ Sdii/d Murili ili'llu Sn- 

liilo (li Frank lìraiifiw >ii : il cav. Callo Ratti ha 

ac(|Ilislato una l•i|)l•(l(lllzi(lll(‘ di'l liron/.o llni-i-in/n 

(li ImiiIIìo tarsili; il si^riior Arturo Reitler il (]iia- 

(Irò Villinjijii) urlili (’nriii.z iii di ( l ii^i'li(^l ino Ciar¬ 

di : il rati’. Fausto (Massetti il (|iia(lro I*iii>siiiii/in 

iiiijinli'liiIII) di Mariiis Fiidor ; il si;^'. A. IL ((al¬ 

iatili di l’aririi F ac((iiat'orl(“ Vi’iii'.-.in jiriiiin ilrl- 

r II rullìi un di Walter \\ aes ; il siiiiior (ì. C. \\ illis 

lina scrii' di vasi delh' Fornaci « S. Lorenzo » 

Chini e C. : la signora Anna Killi'l IM'elt'er il i|iia- 

dro llll•l•rlln di Fani Crodi'l : la si<i'nora Rianca 

Licia Ciiidelti la staliii'llla in hronzo Siiriilr i\\ 

Roniido l)('l Fio; la conli'ssa S. F. una sedia in 

iiioj>ano e marocchino della Fahhrica « Diicrid ‘ 

di Falernio: il sifi'. X. tl. Mario .Morimr<i'o la |)nn- 

lasecca rnn iiiiisrlirrii di Fi'iiiand l\hno|>t'f: il 

si”'. Salvatori' .\tarziello un vaso della Fahhrica 

* Zsolna.v » di Riidaix'st : il si”'. .Xicola Capix'lli 

un |)orlasi”'ari ih'lla « Scuola d arli' apidicaia 

di l)iida|)(vst ; la signora .Marv D'Ancona e Donna 

Carla Crassi di' d'addei alcuni ()”'”'('! ti jinre (h'Il 

s Scuola iF arte apidicala » di Riidapest ; il sì,l 

.\. X. un vaso della Fahhrica ♦ -l. Winhardt e C. » 

di .Monaco; la si”'norina X. X. il ipiadro Trn iiiniilii un di Franci'sco Lo.jacoino ; la si”'nora Rianca 

Licia (iiiiih'tti i due lilievi in ”'('sso llnlh'i’iiir e Lnlln ili liinni di Franz vini Sliick’; la signorina 

X. X. il ipiadro II ('isninii di (iu”'liehiio 

(nardi ; il conte di Fftin”'haiii il prnppo 

in hi'onzo l'sirlii' c l'un di Francis Di'i- 

vent Wood : donna Fnv Mainoni d In- 

tiiinano. la sianola Carlolla Folli e la 

si”'norina Linda Levi hanno acipiistato 

una serii' di vasi delle Fornaci « S. Lo- 

renzo Chini e C. ; la signorina X. X. 

ha acifiiislato il ipiadro Lmcc ilij'j'iisn di 

.Vntonii'tta Frafiiaconio : il si”'. Cinlio 

Fradeletto ha ac(|uistat(i mia Rihhia in¬ 

glese della « Scinda d'arte a|>pllcata di 

Fnidapest ; la si”'. Crazia Fi'di' alcuni o”- 

”'('tti puri' della Scinda di Itndapest. 

Donia — Sono state ”'raziosaniente 

offerte alla Calleria internazionah' d arti' 

inoih'ina (h'Ila (iittà di \'enezia le si'- 

S'iienti opi'i'i' : 

dalla Italica Coiiiiiierclah'. si'ih' di 

\'en(‘zia. il ipiadro di Oili'ni 'ridi .SV//o ni 

iiiiiiiilii : 

dalla Ranca Veneta di Depositi e 

(tonti (torrenti il ((iiadro Slnii.~n ili rnii- 

Iniliiii di 'Feodoro Hiininiel ; 

dal (iotonlticio Veneziano il ([iiadro 

Rran”'\vyn \'i’i-rli in I In m iiii'rsin H h. 

lUl^tl 

Fii”'en Wolf Sjini/lininjn (' l'ac(|ua forte di Frank 
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— I visitatoi'i contiiuiaiio niinu'iosi a vi.sitar(‘ 1' Esposizione, tn media enfiano giornalmente 

circa :S(I()() persone. 

Il massimo fu toccato il ;?i di maggio con ();271 ingressi ma ora axanzandosi la stagione 

esliva si pri'vede nn t'orli» aiiimmlo. 

E notevolissimo il tatto che |mr non essendo |HM'iodo di ^aicanze si sono recati a, visitare 

l' l-’.sposizione \ari i-^tituli guidati dai resptdiivi Ilirettori e accom|)agnati da l’rot'essoii. dito come 

esmnpio degno di ess'o-e imilalo il lì. Islilolo Ti'cnico « ,\. Secchi » di lìi'ggio l'anilia. la Scuola 

lihm-a popolare di \'icen/,a. il (iollegio 'Toppo Wassmiiiann di ('dine e alire. 

Mollo -i e parlalo dell Tis|)osi/.ione indie risisle e md giornali ; anzi ipiesti ultimi |)or- 

lano il \anlo di una crilica piii eslesa piii acculala. 

l'r.i le Elidi- rammi'nliamo ipiella di II. Tlio\ez in- » L(( ShuiijiK ». di E. Ozzola nel « Ciir- 

lii'ri il lliiliii di //. il. nella <- < lii.z'.~i’llii ili \’i’iii\i'iii », di tindymion in* <• L'n rreii i ri'il'llii- 

Hn -. di <i. .Marangoni nel - /'a/o/o/o * del noslro E. didi-lli ne « Ln l‘riiriiiriii ili Trerìsn » 

e alile, ipia-i lidie iidoiiio all’alle ilaliana: lolle ispirale a pili larghi orizzoidi e a iiiii alti 

ideali. 

< is\Kj- • A iiniitinsi ! a! m R i’sf)ousuhiI<'. — l’rnprictà .irlistica r Ivttcrari.i riservata. 

STHB. TIPOGRAFICO DITTA L. LAZZERI - SIENA. 
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